
;," k r
'1 
F;{iq.S ,A

\,^^v-l!?it\+
Comune eli Montevago

Ptuyincia di Agrigento

DET ERMINAZIONE
DÈT, RESPONSABILE DEL SETTORÈ SERWZI ISTITUZIONALI E

CULTURALI

x.'t|3 det (1. {ù. MtL

L'anno duemiladodici il giomo
Comunale e [ella sua stanza

'1j"4,u.. oo,,,*"u,.0.6,tk..... . nena casa

IL RXSPONSABILE DEI SER\'IZI 'T.CC."

VISTO 1'art.4 de1D. Lgs. 30.03.2001, n' 165;

!-ISTO I'ordinamento regionale degÌi enti locali così come modificato dalla
legge regionale no 48/91 (che ha recepito la L.142190), dalla legge regionale n" 23198

(che ha recepito Ia L. n' 127 /97 e successive modificazioni) e dalla legge regionale
n" 30/2000;

\IISTO i'ordinamento frnanziario e contabile degli enti locali;
\TISTO 1o Statuto del Comune;
\TISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
DATO ATTO che questo Comune non è pror.wisto di personale con qualifica

dirigenziale;
CONSIDER{TO che l'art. 51, comma 3-bis, della Legge 08/06/1990, n" 142,

recepito neil'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 esecutiva ai sensi di

legge, con la quale vengono attdbuite le fiinzioni gestionali relative al Settore Servizi
Istituzionali e Culturali;

. \atSTA 1a deliberazione del Consiglio Comunale n' 31 del 20.7.2012
dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale si approva il Bilancio Comunale
per l'amo 2012;

DATO ATTO che la G.M. ha assegnato il Piano Esecutivo di Gestione
(P.E.G.) ai Responsabili di Settore con proprio alto n.77 del 17.08.2012;

OGGETTO; Missione del Vice Sindaco ad Arcevia per partecipare alla "XVI Festa
de1la Madonna di Montevago" a San Pietro in Musio (Arcevia).
Impegno sPesa'



. CIIE la Comunità di Nfontevago, già da alcuni ami, ha istaurato un solidorappono di amiclzia con la Co.munira oi ar..ui, ,eui . iij"pr.. irrn-"n,. .onta rrazione di s. pietro in Musio d""; ;-;;;';;:;,::J,," dedicata ara"Madonna dj Montevago,.;
' 

;IJ.ii'l',:*tti.l],111ì,l"oo'"o si svoÌgono'a le due comunità rrequenti
. CHE per onorare la,,Madonna di.Montevago,, è stata costituita nel Comune diArcevia-Frazione di S. piero in ursio'la coi;r;;,;":., Cavalieri diMontevago,,;
. CHE è ormai tradizione ch,

parrecipiarlar",tuiiono*oà:i,"T{i"Hil,",::"ilLT, *UJ,:.,J;".-H;delegazione de "I cavarieri di Montev"g. ' p**ipi 
"i'iJ.ìffi-.r,ti io ono..della nosua..Vadorura delle Grazie..: 't -' -"'56

. CHE la delegazione della confratemita,,l Cavalieri di Montevago,,è guidatadal_suo presidente Sig. Angelo Sg..".iu inuto uJ.aì"J"'i i'r.ì.*1,' CrrE con ta cirara confratemitu 
"a 

,n purti*tur"-;il;;;;;,*nte si sonoistaurati rapporti di flatema collaborurìorr"; 
"--

. \aISTO l,invito pervenuto in data.i1. ottobre 20i2 prot. g379 da parte deiPresidenre delÌ,ordine dei Cavatierj di M;;;;"s", dìj"ìo'igr"""iu, .o, tuquale invita l,Amministrazior
Madonna di Mont","r" 

"n" 
J;.t":I#'.ii,irjxff::T:,ira XVr Festa delra

' 
'ISTA 

Ia nota prot.8398 de1 1 1lò.2012 .r";;;.i.- it-§; daco artorizza iVice Sindaco, Salvatore paolo_.Gìoia, 
" p*..fi"r.' 

"ii" 
]frrl lesfa dellaMadon-na dì Monrevago" a San pierro in Vr.i" , a'."". ;"-,. 

- '
. SENTìTA la richiesia dell.asr""ror. ir,.r.rru,o; 

--- "
. RITENUTO che per il Oun3:l ? di tale missione occorre, impegnarepresumibilmente una spesa di € 400,00;. Per quanto sopra

DETERMINA
l) di a*orlzzxe it Vice Sindaco, Salvatore paolo Gioia, a partecipare alla"XVt Fesra delta Madoma di Montev"e".. 

" 
S;pi;;;iilrlil'1ar".uiu; 

"t "si svolgerà il 14 Otlol:)re 2012;

2) di impegnare una spesa presunla di € 400,00 all,int. 1010103 _ cap. 70 perspese di viaggio, noleggio macchina ecc.;

3) di dare atto che si prowederà a a liquidazione con successivo atto dietropresentazione del rendiconto dele spese *".;" ; ;;;;;;tate det viceSindaco, Salvatore paolo Gioia, per la partecipazion.-"fì"'ììiVr Festa della

#ffHJ#"",evago,, 
a san pietr" i, M;,;iA;;i'"i" .ì ,,or*",u l ,o

L'ISTRUTTO
IL RESPONSABII,E "ss.[.cc.'



UFFICIO RA.GIONERIA

AT:IE STAZI ONE DI COPERTURA FINANZIARTA

Il sottoscritto, rcsponsabile de1 servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 55 della legge

142190, come recepita con L. R. n. 48/91,

ATTESTA

che la spesa nascente dÀl presente prowedimento kova copertura finanziaria al seguente intervento di spesa

del bilancio del corerte eserci/:o finan7:ario.

- intenenlo.,,,,,,,,,.

- Denomirazione....
I ^1- knDegno n.rU-da ds.Jrler.'con la presenre de'erìrii.7 one E.....

Addt . /Q f . 1.?. f . 4"-1. Z -. IL RES FINANZLARIO

UFFICIO DI SEGRETEKIA

Il sottoscritto Segretario Comunalel

Visti gti Atti d'ufficio e su confome attestazione del Messo Comunale,

ATTESTA
Che il presente pror.vedimetrto è stato affisso all'Albo Pretorio Comunale

dal...,....... al ....,.....

IL SEGRETARIO COMTINAI'

Dalla Re,idenza l,.4unicipale .. . . .


