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C O M U N E  D I  M O N T E V A G O  

PROVINCIA DI AGRIGENTO 
 

Determinazione 
 del Responsabile del II° Settore 
“Servizi Istituzionali e Culturali” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 L’anno duemiladodici, il giorno_______________del mese di ______________, nella Residenza 

Municipale,  

 

Il Responsabile del II° Settore “Servizi Istituzionali e Culturali” 
 

 
� VISTO l’art. 4 del D. Lgs. 30.03.2001, N. 165; 
� VISTO l’ordinamento regionale degli enti locali così come modificato dalla legge regionale 

n. 48/91 (che ha recepito la L.142/90), dalla legge regionale n. 23/98 (che ha recepito la L. 
n. 127/97 e successive modificazioni) e dalla legge regionale n. 30/2000; 

� VISTO l’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali; 
� VISTO lo Statuto del Comune; 
� VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 
� Dato atto che questo Comune non è provvisto di personale con qualifica dirigenziale; 
� Considerato che l’art. 51, comma 3-bis, della Legge 08/06/1990, N. 142, recepito 

nell’ordinamento regionale, dispone che per tali Enti le funzioni di cui al comma 3 del 
medesimo art. 51 sono svolte dai responsabili degli uffici o dei servizi; 

� VISTA la determinazione sindacale n. 69 del 30.12.2011 di nomina alla D.ssa Eufrisina La 
Rocca, esecutiva ai sensi di legge, con la quale vengono attribuite le funzioni gestionali 
relative al II° Settore “Servizi Istituzionali e Culturali; 

� VISTA la deliberazione C.C. n. 31  del  20.07.2012 con la quale è stato approvato il bilancio  
per l’esercizio finanziario 2012; 

� VISTA l’atto deliberativo di G.M. n° 70  del  30.07.2012 con il quale si approvava il 
programma della manifestazione “Estate con noi 2012”;  

� VISTA la nota presentata il 03.08.2012 prot. n° 6368 dall’ A.C.R.S.D. I Giovani del Castello 
di Vicari  con la quale propone una realizzazione di uno spettacolo di sbandieratori e musici 

 
N° 89 del Registro 
 
 
Data  03/08/2012 

OGGETTO:  
            Realizzazione manifestazione: “Estate con noi 2012” 
            Affidamento all’ A.C.R.S.D. I Giovani del Castello di  
            Vicari. 



accompagnato da corteo storico che si terrà per i festeggiamenti di S. Domenico, patrono di 
Montevago, per un rimborso spese di € 1.000,00; 

� RITENUTO di affidare all’A.C.R.S.D. I Giovani del Castello di Vicari  una realizzazione di 
uno spettacolo di sbandieratori e musici accompagnato da corteo storico che si terrà per i 
festeggiamenti di S. Domenico, patrono di Montevago che si terrà il 7 agosto c.a., in 
occasione dei festeggiamenti di S. Domenico, patrono di Montevago; 

Per quanto sopra   
        

D E T E R M I N A 
 

Per i motivi citati in premessa qui ripetuti e trascritti: 
 
�      1)  di affidare all’A.C.R.S.D. I Giovani del Castello di Vicari  una realizzazione di uno 

spettacolo di sbandieratori e musici accompagnato da corteo storico che si terrà il 7 agosto 
c.a., in occasione dei festeggiamenti di S. Domenico, patrono di Montevago, per un rimborso 
spese di € 1.000,00; 

 
2)  di impegnare la  somma di € 1.000,00  all’intervento 1050203   del bilancio 2012. 

 
 
 
 


