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AREA TECNICA 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N.   84  DEL 21.05.2019 

 
OGGETTO 
 

 

Accertamento somme di cui al D.D.G. n. 5899 del 30/11/2018.  

“Progetto Scuola degli Antichi Mestieri e delle Tradizioni 

Popolari di Alì”. 

 

 

ESTRATTO 
 
1. DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante sostanziale del presente 

provvedimento.  

2. DI ACCERTARE la somma di €. 26.800,00 al codice 2.101.0102, cap. 202. Acc. 764 (contributi e 

trasferimenti correnti), quale anticipo (80%) del contributo di €. 64.500,00 concesso dall’Assessorato 

Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità con la causale – Anticipo contributo (80%) - esercizio 

Finanziario 2018 – in favore del Comune di Alì, somma destinata all’avvio della “Scuola degli antichi 

mestieri e delle tradizioni popolari di Alì”.  

3. DI IMPEGNARE la somma complessiva di €. 26.800,00 al codice 04.06.1.103, cap. 640, imp. 

895/18 per l’avvio della Scuola degli Antichi Mestieri e delle Tradizioni Popolari di Alì;  

4. DI DARE ATTO CHE, con successivi provvedimenti, si procederà all’avvio di scuole degli antichi 

mestieri e delle tradizioni popolari.  

5. DI DARE ATTO di procedere alla liquidazione delle somme impegnate previa verifica delle spese 

documentate da depositate presso l’ufficio di ragioneria.  

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 sul sito istituzionale e all’Albo pretorio 

on-line del Comune di Alì.  

 

Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Tecnica, in virtù 
della determina sindacale n. 1 del 20.03.2017 di attribuzione delle funzioni ex 
art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, ha proceduto a impegnare   la somma di  
€ 26.800,00. 
 

 


