COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Determinazione del Sindaco n° 61 del 20/09/2019
Servizio Proponente: 4S - ISTRUZIONE-CULTURA-TRASPORTI-SPORT-TURISMOSPETTACOLO
OGGETTO: PRELEVAMENTO DI € 2.000,00 DAL CAP. 0664 “FONDO DI RISERVA”
PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARO
ALL'ASSOCIAZIONE “SICILIAN BEAT” PER LA REALIZZAZIONE DI UNA
MANIFESTAZIONE MUSICALE IN DATA 22 SETT. 2019;
IL REPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
 È pervenuta in data 17/09/2019 con il protocollo comunale n° 38159 l'istanza
dell'Associazione “ SICILIAN BEAT“ con sede in Scicli, via Sandro Pertini, n. 4, recante la
richiesta di concessione di patrocinio e contributo economico nella misura di € 2.000,00
per lo svolgimento di uno spettacolo musicale da tenersi in data 22 sett. 2019 nello spazio
spettacoli allestito in occasione del Festival della Birra nella zona parcheggio del Centro
Commerciale Katane a Gravina di Catania;
 Il Sindaco con nota del 17 settembre prot. 30190/2019 ha preso atto della proposta e
ritenutala rilevante per l'interesse della Comunità gravinese ha disposto per la concessione
del contributo autorizzando, ove le risorse previste ai pertinenti capp. del PEG non fossero
sufficienti, la proposizione di una Determinazione di prelevamento dal fondo di riserva
(cap. 664) per impinguare i capitoli deficitari;;
PRESO ATTO dell'insufficienza delle previsioni del bilancio 2019 non consentono quanto predetto,
il Sindaco ha invitato lo scrivente ad avanzare proposta di prelevamento dal fondo di riserva (cap.
664) per impinguare i capitoli pertinenti;
VISTI:
- i dd. leg.vi 30.03.2001 n.165 e 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il d.lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- le ll.rr. 11.12.1991 n. 48 e 23.12.2000 n. 30;
- l'art.27 dello STATUTO comunale;
- il REGOLAMENTO comunale sull’ordinamento degli UFFICI e dei SERVIZI;
- l'art. 41del Regolamento comunale di contabilità;
PER LE RAGIONI ESPOSTE IN PARTE MOTIVA, SI PROPONE AL SINDACO l'adozione del seguente
DISPOSITIVO:
1. FAR PROPRIE le motivazioni che sono alla base del presente atto confermando le proprie
disposizioni impartite al responsabile del 4° Servizio e cit. in narrativa;
2. UTILIZZARE, per le ragioni indicate in premessa, il “fondo di riserva”, così come definito
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dagli artt. 166 e 176, del T.U.EE.LL., iscritto in bilancio e sul Piano Esecutivo di Gestione
2017 al Cap. 664, prelevando la somma complessiva di €. 2.000,00 ( EURO DUEMILA) per
l'impinguamento del capitolo 548 Missione 6 – Programma 1 – Titolo 1 – Macroaggregato 4,
bilancio 201;

3. DARE ATTO CHE detta proposta comporta la conseguente variazione di cassa;
4. MANDARE al SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE gli adempimenti di cui all’art.76 del
Regolamento comunale sull’ordinamento degli UFFICI e dei SERVIZI, nonché l'affissione
della DETERMINAZIONE di cui alla presente PROPOSTA all'ALBO PRETORIO – per giorni 15
consecutivi e per gli effetti di cui all'art.7 del vigente STATUTO comunale – e la sua
trasmissione in copia - per l'esecuzione ed ai sensi dell’art.29 del Regolamento comunale di
CONTABILITA’ - al SERVIZIO PROPONENTE ed al SERVIZIO BILANCIO ED ECONOMATO,
dandone comunicazione al PRESIDENTE del CONSIGLIO comunale, all’ORGANO di
REVISIONE ed al SEGRETARIO GENERALE.
5. DARE ATTO ALTRESI'CHE:
-

Ai sensi dell’art.9 lett. a) del D.L. n.78/2009, convertito con la Legge 03.08.2009, n.102, “il
programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole
di finanza pubblica”;

-

la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell’art. 18 L.R. 22/08, sul sito internet
comunale e, per estratto, nella home - page del sito dell’Ente nell’ambito della sezione
“Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti” sezione “Provvedimenti organi
di indirizzo politico”, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

[FINE DETERMINAZIONE]

Gravina di Catania,
Il Responsabile del Procedimento
F.to Vincenzo Bontempo

Il Reponsabile del Servizio
F.to Dott. Vincenzo Bontempo
Il Sindaco

GIAMMUSSO MASSIMILIANO / ArubaPEC S.p.A.
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