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AREA I° - Affari Generali 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

REGISTRO GENERALE N. 256 DEL 29/12/2020 

REGISTRO SETTORIALE N. 34 DEL 14/12/2020 

OGGETTO 
DESTINAZIONE SOMME CON FORME DI DEMOCRAZIA 
PARTECIPATA, AI SENSI DELL’ART. 6, co. 1, DELLA L. R. n. 5/14, PER 
LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI INTERESSE GENERALE. ANNO 2020 
- ASSEGNAZIONE RISORSE 

QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA  

BENEFICIARI  

PARTE DISPOSITIVA 

Si Delibera di: 
- Assegnare: 

 €. 2.000,00 all’opzione relativa a “Spazi ed aree 
verdi”; 

 €. 2.000,00 all’opzione relativa a 
“Manutenzione e restyling del Monumento dei 
Caduti”; 

 €. 1.000,00 all’opzione relativa a “Attività socio-
culturali e sportive”, con l’indicazione di 
realizzare nel corso del prossimo anno 
manifestazioni musicali al fine di valorizzare le 
nostre tradizioni popolari e religiose più 
genuine e profonde, nel più assoluto rispetto 
delle norme e compatibilmente con le 
limitazioni, gli obblighi e le prescrizioni che la 
situazione epidemiologica generale impone; 

- Incaricare l’Area IV° – Manutenzioni e Ambiente, a 
dare indicazioni precise e dettagliate, per 
l’esecuzione dei lavori necessari relativi alla 
“Manutenzione e restyling del Monumento ai 
caduti”, provvedendo a realizzare l’intervento ed a 
procedere poi alla liquidazione del relativo costo; 

COMUNE DI CAPACI 
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO 
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- Incaricare l’Area IV° – Manutenzioni e Ambiente, 
alla liquidazione a rendiconto del Progetto 
presentato dall’Associazione LiberAmbiente, dopo 
averne verificato e controllato la sua realizzazione; 

- Incaricare l’Area I° – Ufficio Sport e Cultura, alla 
liquidazione delle somme a favore dell’Associazione 
Culturale Musicale “Santa Cecilia” Città di Capaci, 
dopo avere verificato e riscontrato l’avvenuto 
svolgimento delle iniziative musicali e culturali; 

- Incaricare l’Area II° - Finanziaria per impegnare la 
somma complessiva di €. 5.000,00, sul seguente 
Codice: Missione 12 Programma 08 Titolo 1 
Macroaggregato 10 – Capitolo 11565 del Bilancio 
2020 che presenta una disponibilità di pari importo; 

- Dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 
comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento: Istruttore Amministrativo Francesco Inzirillo   

 

 

 

  


