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COPIA DETERMINA N.  199/A  DEL 30/12/2017 
 

OGGETTO: Manifestazione “Festa di S. Maria del Bosco 2017”, in occasione della processione 

di rientro del simulacro nella Chiesa di S. MARIA del BOSCO.  

 Impegno spesa ed erogazione contributo. 
                        

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

PREMESSO CHE anche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha organizzato alcune 

manifestazioni durante i mesi di Agosto e Settembre c.a., per allietare le serate estive dei residenti e 

dei villeggianti, essendo Alì, specialmente nel periodo estivo, meta di turisti e vacanzieri; 

 

ATTESO CHE l’Amministrazione comunale ha inteso rendere più accogliente la permanenza dei 

villeggianti e dei residenti nel territorio comunale, attraverso l’organizzazione di eventi e 

manifestazioni a ciò dedicate, anche per rilanciare l’immagine di Alì nel mondo, rendendola 

accogliente; 

 

RITENUTO CHE le suddette manifestazione, oltre ad essere rispondenti alle finalità istituzionali 

dell’Ente, rappresentano anche un momento importante di socializzazione e di svago per i residenti e 

per i vacanzieri, con l’obiettivo di incentivare la loro permanenza nel territorio comunale;  

 

PRESO ATTO CHE il 09 e 10 del c. m. si sono svolti i festeggiamenti dedicati a S. MARIA del 

Bosco e che l’Amministrazione comunale ha organizzato, anche per quest’anno, uno spettacolo 

musicale nella serata di sabato 09.09.2017;  

 

CONSIDERATO: 

- che il Comune intende riconoscere e valorizzare il ruolo svolto dal comitato parrocchiale dei 

festeggiamenti nell’organizzazione di eventi a carattere religioso a favore della cittadinanza e la 

collaborazione da questo prestata da sempre all’Amministrazione comunale; 

- che il comitato parrocchiale dei festeggiamenti ha richiesto un piccolo contributo, in favore 

della Parrocchia S. Agata, per la chiusura dei festeggiamenti dedicati a S. MARIA DEL BOSCO in 

programma per il 30.09.2017, in occasione del rientro del simulacro della Madonna nella chiesa di S. 

Maria del Bosco, dove tra l’altro l’Amministrazione ha da poco completato i lavori di cui al progetto 

finanziato dalla comunità europea con fondi PO FESR 2007/2013 delle aree limitrofe al citato 

Santuario dedicato alla Madonna del Bosco; 

 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 67 del 28.09.2017, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale sono state assegnate al Responsabile dell’Area Amministrativa, la somma complessiva pari 

ad euro € 200,00 (Duecento/00), per l’espletamento di tutti gli atti di propria competenza, al fine di 

contribuire alla organizzazione dell’evento da svolgersi nella serata del 30.09.2017, in C.da S. 

MARIA DEL BOSCO negli spazi riqualificati con fondi della comunità europea; 
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VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 15.06.2017, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017 – 2019; 

VISTO il vigente Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia; 

 

RITENUTO CHE il Comune di Alì è sempre stato molto impegnato a promuovere la conoscenza e 

la fruibilità dei luoghi anzidetti, da poco riqualificati con un progetto finanziato dalla comunità 

europea con fondi PO FESR 2007/2013; 

 

RITENUTO, doveroso impegnare e liquidare un contributo a favore di detto comitato parrocchiale; 

 

VISTA la determina Sindacale n° 8 del 7.7.2017, con la quale, il sindaco, ai sensi di legge e del 

regolamento comunale uffici e servizi, ha attribuito alla Dott.ssa Giovanna Crisafulli, Segretario 

comunale, la responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e 

gestionale dell’Area Amministrativa di questo Comune; 

 

VISTO il vigente Regolamento Comunale Uffici e servizi;  

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il D.Lgs 267/2000, e s.m.i.; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;  

VISTA la L.  n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.;  

VISTA la Legge Regionale n. 30/2000 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

 

1) DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2) DI IMPEGNARE la somma di € 200,00 (Duecento/00), al fine di contribuire alla 

organizzazione dell’evento da svolgersi nella serata del 30.09.2017, in C.da S. MARIA DEL 

BOSCO). 

3) DI PROCEDERE altresì alla liquidazione della predetta somma. 

4) DI IMPUTARE la complessiva somma di euro 200,00 (duecento/00), nel Codice n. 

07.01.1.103, Capitolo 922.0 e Cap. 1412 Codice. 12.07.1.103 del bilancio di esercizio 2017. 

5) DI TRASMETTERE la presente Determina al Responsabile dell’Area Finanziaria per i 

rispettivi e consequenziali provvedimenti di competenza. 

6) DI COMUNICARE copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché provveda, 

per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.  

7) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on – line del 

Comune di Alì. 

                                                                                            Il Responsabile dell’Area Amministrativa  

                                                                                            Il Segretario Comunale 

                                                                                          F.to     Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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DETERMINA N.  199  /A  DEL 30/12/2017 
 

OGGETTO: Manifestazione “Festa di S. Maria del Bosco 2017”, in occasione della processione 

di rientro del simulacro nella Chiesa di S. MARIA del BOSCO.  

                      Impegno spesa ed erogazione contributo. 

 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

 

APPONE 

 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 142 

del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla 

Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.  

 

ATTESTA  

 

che la complessiva somma pari ad euro 200,00 (duecento/00), trovala copertura nel Codice n. 

07.01.1.103, Capitolo 922.0 e Cap. 1412 Codice. 12.07.1.103 del bilancio di esercizio 2017. 

Alì 30 dicembre 2017 

 

                                                                         Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

                                                                                                          Il rag. Natale Satta 
Ad interim, giusta determina sindacale n. 12 del 15/11/2016,  

                                                            f.to    Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata  all’Albo Pretorio on – Line del comune di Alì  

dal_________________ al  ______________ N° Reg. _______________ 

 

Alì, ________________ 

 

 

                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                            (Dott.ssa Giovanna Crisafulli) 

  


