
COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

II S.O. SERVIZI DEMOGRAFICI - POLITICHE ABITATIVE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
N. 6 del 30-06-2021

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO
LOCO DI RANDAZZO

Premesso

che a causa della pandemia da Covid-19, sin dallo scorso anno, il flusso turistico che aveva

sempre interessato la Città si è quasi completamente azzerato, con grave e consequenziale
nocumento per l’economia locale;
che l’Amministrazione Comunale nell’intento di ridare vitalità al turismo cittadino ritiene

opportuno, pur nel rispetto delle norme anti contagio, allietare i mesi estivi con varie
manifestazioni di intrattenimento;
che, a tale scopo, con deliberazione n. 89 del 29.062021, immediatamente esecutiva, la G.M. ha
assegnato al Capo II Settore la somma di €. 20.000,00 per provvedere all’erogazione di un contributo
in favore dell’Associazione PRO LOCO di Randazzo che si è dichiarata disponibile a farsi carico
dell’organizzazione di eventi culturali e ludico-ricreativi cadenzati nei mesi di luglio e di agosto;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visti

l’art. 183 TUEL;

il Provvedimento Sindacale n.9/2019 di nomina dei Responsabili degli Uffici;

lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

PROPONE

Per quanto sopra motivato che qui si intende interamente riportato anche se non materialmente
trascritto:

Impegnare al codice meccanografico 07.01-1.03.02.02.005 del Bilancio 2020/2023,1.
Esercizio Finanziario 2021, la somma di €. 20.000,00 necessaria per l’assegnazione di un
contributo all’Associazione PRO LOCO di Randazzo per la realizzazione di manifestazioni
di intrattenimento vario per l’Estate Randazzese 2021.
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COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

II S.O. SERVIZI DEMOGRAFICI - POLITICHE ABITATIVE

DETERMINAZIONE N. 6 del 30-06-2021
Reg. Gen. N. 609 del 30-06-2021

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO
LOCO DI RANDAZZO

IL CAPO SETTORE

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il cui testo è trascritto nel documento

allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato

con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 di nomina dei capi settore e conferimento posizione

organizzativa ai sensi dell'Art. 13 comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 21 maggio 2018;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

VISTA la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

RITENUTO di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in

quanto meritevole di approvazione;

VISTO l’O.R.EE.LL vigente in Sicilia

DETERMINA

Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante1.

dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;

Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli2.

organi e agli uffici competenti.

Il Capo Settore
 GAETANO FISAULI
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SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la riportata determina emessa dal Capo Settore II S.O. SERVIZI DEMOGRAFICI -
POLITICHE ABITATIVE;
RISCONTRATA la Regolarità della documentazione e la relativa copertura finanziaria;
RITENUTO di dover dar corso all’impegno citato;
VISTO lo statuto comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

Si assume l’impegno scaturente dalla citata determinazione sulla quale si appone il visto di
Regolarità Contabile.

Impegno N.   173 del 30-06-2021 a Competenza   CIG

5° livello 07.01-1.03.02.02.005  Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

Capitolo        380 / Articolo
SPESE PER ORGANIZAZIONE MANIFESTAZIONE VARIE

Causale IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE ESTATE RANDAZZESE 2021

Importo 2021 Euro 20.000,00

Addì 30-06-2021 Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario
Dott. Antonio Tumminello
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