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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
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OGGETTO:Impegno di spesa a favore del Liceo Statale “Vito Fazio Allmayer” 

per la realizzazione del Cinquantesimo Anniversario della 

fondazione del Liceo Statale. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

Premessa: 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 407 del 12/12/2013  con la quale è 

stato approvato il programma per gli eventi da realizzarsi in occasione dei 

festeggiamenti per il Natale 2013 e che tra le manifestazioni da svolgersi è stato 

incluso da parte della Amministrazione Comunale il programma con gli spettacoli 

del Liceo Statale “Vito Fazio Allmayer”; 

 

 Vista  la richiesta trasmessa in data 06/12/2013 prot. N° 62122 dal Dirigente 

Scolastico del Liceo Statale “Vito Fazio Allmayer”, Prof. Vito Emilio Piccichè, con 

la quale chiede un sostegno di € 2.500,00 a parziale copertura delle spese  per la 

realizzazione di alcuni eventi in occasione del “Cinquantesimo Anniversario della 

Fondazione del Liceo Statale “Vito Fazio Allmayer” da svolgersi dal 14 al 21 

dicembre 2013; 

 

Atteso che l’Amministrativo Comunale intende sostenere l’iniziativa, considerata 

di grande rilevanza, attraverso un rimborso parziale delle spese di € 2.500,00;  

 

Ritenuto necessario impegnare la complessiva somma di € 2.500,00 quale 

rimborso parziale delle spese per lo svolgimento della manifestazione denominata 

“Cinquantesimo anniversario della Fondazione del Liceo Statale Vito Fazio 

Allmayer”  al Cap. 143330 – cod. Int.  1.07.02.03  “Spesa per prestazione di servizi 

per manifestazioni turistiche” 

 

Vista la Delibera Consiliare n. 156 del 28/11/2013 di approvazione del bilancio 
dell’esercizio 2013/2015;  

 
Vista la Delibera di Giunta Comunale n° 399 del 06/12/2013 di approvazione 

del P.E.G. 2013/2015 

 

− Visto il D.Lgs. n° 267/2000; 

− Vista la L.R. 15/03/63 n° 16 e successive modifiche e aggiunte; 

− Vista la L.R. n° 48 dell’11/12/1991; 

− Visto lo Statuto Comunale 

 

D E T E R M I N A 

 

Per quanto sopra premesso: 

1) Di autorizzare e condividere la realizzazione della manifestazione denominata 

“Cinquantesimo Anniversario della Fondazione del Liceo Statale Vito Fazio 

Allmayer” da svolgersi dal 14 al 21 dicembre 2013 concedendo un rimborso 

parziale delle spese  per l’importo di € 2.500,00; 



2) Di  impegnare la somma complessiva di € 2.500,00 per lo svolgimento della 

manifestazione  di cui sopra al Cap. 143330 – cod. Int. 1.07.02.03 “Spesa per 

prestazioni di servizi per manifestazioni turistiche” del bilancio dell’esercizio in 

corso; 

3) Subordinare l’erogazione del rimborso parziale delle spese alla presentazione a 

consuntivo di analitico rendiconto delle spese sostenute e certificate da fatture 

e/o atti giustificativi di spesa nonché l’eventuale piano generale di co-

finanziamento dell’iniziativa; 

4) Di stabilire che al pagamento di quanto dovuto si provvederà con successivo 
atto dirigenziale ad avvenute prestazioni. 
 

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio nonché sul sito web 
www.comune.alcamo.tp.it di questo comune per 15 giorni consecutivi. 
 

L’Istruttore Amministrativo F.to: Il Funzionario Delegato 

        Messana Maria                                                          Istruttore Direttivo Amministrativo                                                  

                Elena  Buccoleri 

 


