
COPIA DPO 
 REG. AREA N.43/serv. P.M./ REG.GEN. N. 957 
 
OGGETTO: Impegno  di  spesa  e liquidazione   per  la  concessione   del  contributo 
                     all’Arma   dei   Carabinieri   in   occasione   del    bicentenario    della 
                     fondazione.                  

 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA E CUSTODIA 
 

 
L’anno duemilatredici, il giorno trentuno del mese di dicembre              

 
PREMESSO che con deliberazione n° 219 del 27/11/2013 la Giunta Municipale ha 
stabilito di aderire all’iniziativa di sostegno per la realizzazione di un monumento che 
celebri la ricorrenza del “Bicentenario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri” con 
la concessione, a titolo di donazione,  di un contributo simbolico pari ad € 500,00; 
 
CHE per dare esecuzione al provvedimento prima indicato occorre procedere 
all’impegno ed alla liquidazione delle somme concesse a titolo di donazione prima 
indicate;   
  
RITENUTO di procedere all’impegno ed alla liquidazione delle somma di € 500,00 
concessa a titolo di donazione con atto G.M. 219 27/11/2013 all’Arma dei Carabinieri in 
occasione della celebrazione del bicentenario della fondazione;   
   
VISTA la legge 11.12.1991, n° 48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti 
anche le norme di cui al Testo Unico approvato con decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 
in virtù del recepimento dinamico contenuto nella citata legge n.48/1991; 
 



VISTA la L.R. 3.12.1991, n° 44, così come modificata dalla L.R. n. 23 del 5.7.1997 e 
dalla L.R. n. 30 del 23.12.2000; 
 
 
                                                D E T E R M I N A  
 
Per quanto in premessa: 
 

1. Impegnare la somma di € 500,00 quale contributo simbolico, a titolo di donazione, 
concesso al fine di aderire all’iniziativa di sostegno per la realizzazione di un 
monumento che celebra la ricorrenza del “Bicentenario della Fondazione 
dell’Arma dei Carabinieri“, giusto atto G.M. n° 219 del 27/11/2013. 

2. Liquidare all’Arma dei Carabinieri la somma di € 500,00 quale contributo 
simbolico, a titolo di donazione, concesso al fine di aderire all’iniziativa di 
sostegno per la realizzazione di un monumento che celebri la ricorrenza del 
bicentenario della fondazione, giusto atto G.M. n° 219 del 27/11/2013, da 
accreditare sul conto corrente bancario della BNL, Viale Romania, n° 46, di Roma 
recante le coordinate IT 28 E010 0503 3870 00000008787. 

3. La spesa complessiva di € 500,00 graverà sull’intervento 1.01.02.05 Trasferimenti 
relativo al servizio “Segreteria Generale, Personale e Organizzazione” del bilancio 
del corrente esercizio. 
 

Trasmettere al Responsabile del Servizio Finanziario copia della presente determina per 
gli adempimenti di competenza. 

 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa  sarà  pubblicata   all'Albo  Pretorio  comunale   per  15  giorni,  e 
inserita nel registro generale delle determinazioni dirigenziali, ed è trasmessa con tutti i 
documenti giustificativi relativi al servizio finanziario per i conseguenti controlli e 
riscontri amministrativi, contabili e fiscali. 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  
     VIGILANZA E CUSTODIA 

          F.to (Vincenzo Calà) 
 
 
      Visto: si dichiara la regolarità contabile 
                 e si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
        F.to (Dott. M. V. Castiglione) 
 


