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   ****** 

                                              DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
                                  IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 
 
   
 
L’anno DUEMILADODICI, il giorno sette del  mese di dicembre   su proposta del servizio 
biblioteca cui compete il procedimento; 
 
  
RICHIAMATA la delibera n.171  del 06/12/2012  con la quale si approvava il programma degli 
spettacoli e delle manifestazioni natalizie  denominato Aria di Natale 20121 e venivano , altresì, 
assegnate al responsabile dell’area amministrativa le risorse finanziarie nella misura di € 3.914.00  e 
si dava atto che per l’acquisizione dei beni e servizi e quanto necessario alla realizzazione del 
suddetto programma si poteva procedere ai sensi del regolamento per l’attuazione delle spese 
riferite ad iniziative e manifestazioni pubbliche direttamente organizzate dal comune aprrovato con 
deliberazione n. 57 del 22.07.1998;  
 

RITENUTO  di impegnare  la somma di € 3914,00 necessari per la realizzazione dell’iniziativa 
predetta;  

   
VISTO il regolamento comunale per l’attuazione delle spese riferite ad iniziative e manifestazioni 
pubbliche direttamente organizzate dal comune atto C.C. n. 57 del 22.07.1998;  
 
VISTA la L.R. ,11.12.1991 n. 48 ed successive modifiche ed integrazioni , comprendenti anche le 
norme di cui al T. U.  approvato con  D. leg.vo 18.8.2000 N. 267, in virtù del recepimento  
dinamico contenuto nella citata L.R. n. 48/91;  
 
VISTA la L.R. 3/12/1991 n. 44 così come modificata dalla L.R. 23/97 ;  
 

 



 
DETERMINA 

  
Per quanto in premessa  
 
1) Impegnare la somma di € 3.914,00 necessaria  per la realizzazione del programma natalizio  

come segue :  quanto a €.2819,00 sull’intervento 1.06.03.03  Prestazioni di servizio relativo al 
servizio manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo quanto a €.1.095,00 
sull’intervento 1.06.03.02 Acquisto di beni relativo al servizio Manifestazioni diverse nel settore 
sportivo e ricreativo   

 
 
 

 
 
 

      Il Responsabile del Procedimento  
                 ( F.to Giuseppina Lanzalaco)                                                        

IL Responsabile dell’Area  
  (F.to D.ssa Cordaro Antonina) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISTO: Si dichiara la regolarità contabile  
               e  si attesta la copertura finanziaria 
 
Il Responsabile del servizio finanziario 
     (F.to  D.ssa Castiglione Maria Vincenza)  


