
COMUNE  di  ALIMENA 

Prov.  di  Palermo 

AREA  AMMINISTRATIVA 
                                                                                                                   R.G. n. 592 
 

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE  n. 327 del  28/12/2015  
 

OGGETTO :Impegno di spesa per concessione  contributo economico  alla Parrocchia Santa Maria 

Maddalena.                       
                                IL  FUNZIONARIO  RESPONSABILE 
   

   

Vista la  deliberazione di G.C. n. 112 del 24/12/2015 con la quale è stato concesso un contributo economico    

di  € 500,00 alla Parrocchia Santa Maria Maddalena da utilizzare  per  sostenere e contribuire all’attività 

della parrocchia; 
Ritenuto  di dover  provvedere  in merito all’assunzione  dell’impegno  di spesa ; 

Accertato  che la spesa di cui trattasi può essere imputata all’intervento 1 10 04 05 cap. 1554.30 “Contributo 

ad Enti di culto” del  bilancio di competenza ; 

Visti: 

- il D. Lgs. n. 267/2000; 

- la deliberazione  consiliare  n. 28 del 29/11/2015, immediatamente esecutiva, con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione per l’anno 2015 ; 

 

DETERMINA 

 

- Concedere  alla Parrocchia S. Maria Maddalena di Alimena un contributo economico  di  € 500,00 da 

utilizzare per  sostenere e contribuire all’attività della parrocchia   ; 
- Impegnare  la   somma  di  € 500,00 all’intervento 1 10 04 05 cap. 1554.30 “Contributo ad Enti di 

culto”   del bilancio di previsione dell’esercizio in corso,giusta prenotazione di spesa n. 51/2015 ; 

- Provvedere con successivo atto alla liquidazione della superiore somma ; 

- Trasmettere copia delle presente determinazione al Responsabile dell’Area Economica e Finanziaria 

per gli adempimenti di competenza .  

Il Funzionario Responsabile 

  F.to  D.ssa Leonarda Librizzi   

 

 

Il Responsabile dell’Area Economica e Finanziaria 
 

Vista la determinazione che precede , ai sensi dell’art. 151 , comma 4 , del D.Lgs. n.267/2000 , 

appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

Alimena lì  28/12/2015                                           Il  Responsabile dell’Area Economica  

                                                                     e Finanziaria – F.to Rag. Rosanna Russo 

 

 

 

                      PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO 

Affissa all’Albo Pretorio on line del Comune di Alimena dal ……….........…… al …………....…… 

                                                                                              Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                      Dr V. Gangi Chiodo    

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile del Servizio incaricato della 

tenuta dell'Albo Pretorio, certifica l'avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune di Alimena dal 

……….…………. al………………….. senza opposizione o reclami. 

 

Alimena, li ………………………                                                                                                Il Segretario Comunale                          
   


