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COMUNE DI NICOSIA 
PRO\ L '('1 .\ DI EN'A 

I SETTORE 
V Sl.:.RVIZIO 

Proposta di (k t t.: l l11ll1i1 

Il.40 del I lJ .':: .20 1(J 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1-t<Dz..< DEL lì -ol- Zo·(6 

OGGETTO: Associazione culturale" Tea/ri di Pie/l'a Sh:ilia". Liquidazione quota 
associativa anno 2015. 

Il RESONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Premesso: 
che con delibera G.C . n. 305 del 21 .10.2009, esecutiva, il Comune di Nicosia aderiva alla 
costi tu zione della associazione senza scopo di lucro "Teatri cii Pietra Sicilia" volta alla 
valorizzazione e promozione della cultura e ciel patrimonio paesaggistico ecl artistico del territorio: 
che con delibera C.C. n. 104 del 4.11 .2009, esecutiva, veniva approvato lo schema di statuto e l' allo 
costitutivo <..Iella medesima; 
che l'art 6 de l suddetto atto costi tutivo prevede per i soci il versamento <..Ii una quota associativa 
annua di € 500,00 determinabile di anno in anno ; 
Constatato che dagli atti d' ufTicio non risulta alcun provvedimento di variazione delle quote 
assoc iative; 
Vista la determinazione n. 1828 del 31.12.2015 con la quale è stata impegnata la S0I111113 di € 
500,00 per il pagamt:11 o della quota associativa al11lO 20 15; 
Ritenuto doversi liquidare in favore clelia Associazione culturale" T'eatri di Pietra Sicilia" con 
sede a Castelvetrano la somma el i € 500,00 quale quota di compartecipazione per l'anno 2015; 
Dato atto che sulla predetta determinazione il soltoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis l comma D. Leg.vo 267/2000, 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di liquidare in favore dell ' Associazione culturale " Teatri di Pietra Sicil ia" con sede LI 

Castelvetrano C.F OMISSIS la somma di € 500,00 quale quota associativa dovuta per l' anno 20 15. 
mediante bonifico IBAN OMISSIS. 
Di far fronte alla spesa cii € 500,00 con i fondi residuati al cap. 927 missione 7 programma 1 
Titolo I macroaggrcgato 104 mov. N. 20 J 5.3247.1 impegnati COIl determinaziolle dirigellLiak 
1828 ciel 31.12.2015 . 
Di dare mandato all ' Uffìcio di Ragioneria di provvedere al relativo pagamento. 
Di dare atto, ai sensi dell ' art. 6 bis della L. n. 24111990 e dell ' art. I co, 9 letto e) ddlD L. n. 
190/2012, clelia insussistenza di cause di conHitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento , 
Di dare, alt.'esì, atto: 
che il presente provvedimento ha effi.cacia immediata e che viene pubblicato sul sito 011 line del 
Comune per la durata cii gg. 15 ai fini della genera le conoscenza. 
Di attestare la regolarità e la correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis l 
comma D.Lgs 267/2000. 

Il Responsabile dci > .. )cedimento 
dr. ~ I :1 ~k 1.0 l3iall co 



IL DIRIGENTE 
Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
Visto lo Statuto Comu na le; 
Visto l'Ordinamento degli Enti Local i; 
preso atto e fatta propria l' istruttoria per l'adozione della presente determinazione, 

ATTESTA 
. La regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa a i sens i dell'art. 147 bis, l O comma de l D.Lgs . 

267/2000 . 
Dato atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento 
non sussistono motivi di confl itto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del 
Procedimento e per chi lo adotta, 

ADOTTA 
La seguente determ i nazione avente per oggetto: "Associazione culturale" Teatri di Pietra Sicilia". 
Liquidazione quota associati va anno 2015." 
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