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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 120 Data emissione 02/08/2013 
N. Generale: 339 Data registrazione 02/08/2013 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONI "ESTATE ROMETTESE 2013". IMPEGNO SPE SA. 
 
 

Premesso:  
Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 30 luglio 2013, resa immediatamente 

esecutiva, si è provveduto ad approvare il programma della manifestazione “Estate Romettese 
2013”; 

Che con il medesimo atto si è dato incarico a quest’Area di provvedere ai necessari impegni 
di spesa e successivamente alle relative liquidazioni; 

 
Atteso che al fine dello svolgimento delle manifestazioni a titolo oneroso, si rende 

necessario effettuare il relativo impegno di spesa  all’intervento 1.07.02.03 del redigendo bilancio 
2013, giusto elenco allegato alla suddetta deliberazione di giunta comunale, per un importo 
complessivo di € 4.730,00 come di seguito specificato: 

• 42° Galà Internazionale del Folklore a cura dei Canterini Peloritani, manifestazione del 
4/08/2013, € 1.330,00; 

• XXIX Cantatombola, a cura dell’Associazione “Il Cappellaio”, manifestazione del 10 – 
11 e 12/08/2013 per un totale di € 2.000,00; 

• Sfilata di moda a cura dell’Associazione “New Star”, manifestazione del 16 agosto 
2013, € 800,00; 

• “Sarva la Pezza” + “Megghiu gioventù” a cura dell’associazione “Libera(la)mente”, 
manifestazione del 18/08/2013, € 300,00; 

• Pazzi in partenza, a cura dell’associazione “Vite Sospese”, manifestazione del 
24/08/2013 € 300,00; 

 
Visto: 
il D.Lgs 165/2001; 

 il T.U.E.L. D.Lgs 267/2000; 
 il provvedimento sindacale nn. 4/27 del 01 febbraio 2012, di conferimento dell'incarico di 
Responsabile Area Servizi Amministrativi, a norma dell'art.18 e segg. del regolamento generale 
sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi 

 
DETERMINA 

 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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2. Impegnare, per lo svolgimento delle manifestazioni estive anno 2013 a titolo oneroso, € 
4.730,00 all’intervento 1.07.02.03 del redigendo bilancio 2013, come da assegnazione effettuata 
con deliberazione G.C. n. 55/2013, come di seguito specificato: 

• 42° Galà Internazionale del Folklore a cura dei Canterini Peloritani, manifestazione del 
4/08/2013, € 1.330,00; 

• XXIX Cantatombola, a cura dell’Associazione “Il Cappellaio”, manifestazione del 10 – 
11 e 12/08/2013 per un totale di € 2.000,00; 

• Sfilata di moda a cura dell’Associazione “New Star”, manifestazione del 16 agosto 
2013, € 800,00; 

• “Sarva la Pezza” + “Megghiu gioventù” a cura dell’associazione “Libera(la)mente”, 
manifestazione del 18/08/2013, € 300,00; 

• Pazzi in partenza, a cura dell’associazione “Vite Sospese”, manifestazione del 
24/08/2013 € 300,00; 

3. Trasmettere il presente provvedimento all’Area Servizi Bilancio e Programmazione, dando atto 
che comportando impegno di spesa, l’esecutività dello stesso è subordinata e decorre dalla data 
di apposizione del visto di regolarità contabile e della conseguente attestazione di copertura 
finanziaria; 

4. Disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, nonché al 
sito istituzionale dell’Ente e  la sua trasmissione al Sindaco ed al Segretario. 

 
 
 
 
Data di Emissione: 02/08/2013 
 

Il Responsabile del Procedimento Il responsabile dell'Area 
 Dott. Maurizio Casale  Dott. Maurizio Casale 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 02/08/2013 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 08/08/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


