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COMUNE  DI  TORRENOVA 
Provincia  di  Messina 

DETERMINAZIONE  
SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA 

N. 911 DEL 28/12/2020 REG.GEN 
N.354 DEL 22/12/2020 

 
OGGETTO: 

Impegno  spesa della somma complessiva di € 19.060,00, in ordine al contributo 
economico erogato all'Associazione Pro Loco Nuova Torrenova, per la realizzazione 
di eventi socio-culturali e ricreativi da realizzare in occasione del Natale 2020 e 
nell'anno2021, nell'ambito della "Democrazia Partecipata" di cui alla L.R. n. 
5/14.      

 
L’anno duemilaventi del mese di dicembre del giorno ventidue nel proprio ufficio, 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA 

 
Richiamata la Determinazione Sindacale n. 08 del 21/05/2019 con la quale al dipendente Franco Palazzolo è 

stata confermata la nomina a titolare di posizione organizzativa del Settore Affari Generali e Servizi alla 

Persona; 

Vista la l’allegata proposta di determinazione avanzata dal responsabile del procedimento, che ha attestato la 

regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza; 

Dato atto che il Responsabile del Settore procedente non si trova in situazioni di conflitto di interesse, anche 

potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;  

Visti:  

-Il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e 

successive modifiche ed integrazioni;  

-La Legge Regionale n. 48/ 1991 e successive modifiche ed integrazioni;  

-L’Ordinamento comunale degli Uffici e dei Servizi; 

-Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

Determina 

 

Di approvare l’allegata proposta di determinazione che si intende integralmente trascritta nel presente 

dispositivo. 

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione del 

presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL n. 267/2000 e ss.mm.ii.  

Di dare atto che la presente determinazione va pubblicata all’albo Pretorio Online di questo ente per 15 

giorni consecutivi. 

Di dare mandato al responsabile del procedimento di effettuare gli adempimenti previsti dal Decreto 

Legislativo 14 marzo 2013 n. 33. 

 

      Il RESPONSABILE DEL SETTORE 

                              F.to  Franco Palazzolo 
 

 



COMUNE DI TORRENOVA 
Provincia di Messina 

 
Il Responsabile del Procedimento propone al Responsabile del Settore l’adozione della presente 

proposta di determinazione, di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i 

profili di propria competenza.  
 

OGGETTO: 

Impegno  spesa della somma complessiva di € 19.060,00, in ordine al contributo 
economico erogato all'Associazione Pro Loco Nuova Torrenova, per la realizzazione 
di eventi socio-culturali e ricreativi da realizzare in occasione del Natale 2020 e 
nell'anno2021, nell'ambito della "Democrazia Partecipata" di cui alla L.R. n. 
5/14.      

 
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale N. 207 del 10.12.2020, resa immediatamente esecutiva, 

avente ad oggetto “ Erogazione contributo economico all’Associazione pro Loco Nuova Torrenova, per la 

realizzazione di eventi socio-culturali e ricreativi da realizzare in occasione del Natale 2020 e nell’anno 

2021, nell’ambito della “ Democrazia Partecipata” di cui alla L.R. N. 5/14”; 

Che il contributo erogato alla suddetta associazione per la realizzazione di eventi socio-culturali e 

ricreativi da realizzare in occasione del Natale 2020 e nell’anno 2021, come specificati nella 

proposta di cui alla nota protocollo n. 15058 del 07.12.2020, nell’ambito della “ Democrazia 

Partecipata di cui alla L.R. n. 5/14 , è pari a  19.060,00 ; 

Ritenuto, di dovere procedere all’assunzione dell’impegno di spesa pari a € 19.060,00, relativo al 

suddetto contributo; 

Atteso che il Responsabile del procedimento non si trova in situazioni di conflitto di interesse, ai 

sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente 

provvedimento; 

Visto il D.lgs. n. 267/2000; 

Visto l’Ordinamento Comunale degli uffici e dei servizi; 

Visto l’Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

Visto il Regolamento Comunale di contabilità; 

Ritenuto, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 10.12.2020, di porre in 

essere gli adempimenti consequenziali di competenza 

 

Propone di determinare  

 

Per quanto specificato in premessa che qui si intende integralmente richiamata: 

Di impegnare, la somma complessiva di € 19.060,00, per il contributo economico erogato 

all’Associazione Pro Loco Nuova Torrenova, per la realizzazione di eventi socio-culturali e 

ricreativi da realizzare in occasione del Natale 2020 e nell’anno 2021, come specificati nella 

proposta di cui alla nota protocollo n.15058 del 07.12.2020, sui fondi del bilancio comunale 

destinati alla “ Democrazia Partecipata” di cui alla L.R. N. 5/14” - Capitolo n. 10180306 impegno 

n. 2846/2020. 

Di dare atto che alla liquidazione del contributo erogato, si procederà con successivo  

provvedimento, previa presentazione da parte della suddetta associazione, di apposita 

rendicontazione conclusiva sull’attività svolta, sugli obbiettivi conseguiti e sulle somme utilizzate.  

Di dare atto che ai sensi dell’art.183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, è stato accertato che i 

pagamenti sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR e/o straordinario al 

Presidente della Regione Siciliana, nei termini di legge.  



Di dare atto che la presente determinazione: 

 diviene esecutiva dopo l’apposizione del visto attestante la copertura finanziaria. 

 va pubblicata all’albo pretorio on line dell’Ente per giorni quindici consecutivi. 

 va pubblicata in amministrazione trasparente . 

 va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso il Settore Affari Generali e Servizi 

alla Persona.    

        

 
      

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
F.to Di Bartolo Maria  

 
 

 

 
  

  

                                               
 
 
 



 

 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Ai sensi dell’art.55 della Legge n. 142 / 90, così come recepita con la L.R. 48/91, si 

ATTESTA che il presente atto ha copertura finanziaria nel modo seguente 

 
Anno Imp / Sub Cod. bilancio Capitolo Importo € 

2020 2846 /  10180306  19.060,00 
 
 
 
Torrenova, lì 23/12/2020 
 Il responsabile 

                     F.to  Dott. Matteo Olivo 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e   dell’art. 12 
comma 3 della L. R. n. 5/2011,  è stato pubblicato all’Albo Pretorio On-Line dell’Ente 
(www.comune.torrenova.me.it) per quindici giorni interi e consecutivi    dal 
_________________________ al _________________________ Reg. n. __________.  
 

Torrenova, lì __________________  
 

 

L’Addetto alla Pubblicazione 

X F.to  Arcofora Rosa Maria 

 F.to:  Cafarelli Maria Teresa 
 

Resp. Albo Pretorio On-Line 

F.to:   Palazzolo Franco 

Il Segretario Comunale 
 F.to:   Dott.ssa Maria Natoli 
Scialli 

 

  

 
 


