
~~& I • I CAMERA DI COMMERCIO 
~ru \~, CALTANISSETTA 

Area Supporto alle Imprese - Interventi Promozional i 

Determina dirigenziale n. 92 del 18 Giugno 2019 

Oggetto: Interventi Promozionali - Liquidazione competenze all'Associazione Turistica Pro 

Loco Mazzarino - Codice Fiscale 90002450857 - MAKTORIO CARNA V AL 2019 -

CIG Z0028AD 11 8 - Rettifica Determina n.86 del 4 giugno 2019 

IL DIRIGENTE 

Vista la Deliberazione del Commissario straordinario n. 13 del 14.02.2019, che dispone la 

concessione di un contributo di€ 1.000,00, ali ' Associazione Turistica Pro Loco Mazzarino, per la 

realizzazione del MAKTORION CARNAVAL 2019; 

Visto il Regolamento sugli Interventi promozionali, nell 'ultima vers10ne aggiornata con 

provvedimento della Giunta camerale n. 21 del 05.04.2011; 

Vista la documentazione prodotta in sede di rendicontazione dall'Associazione indicata m 

oggetto ed introitata ai protocolli n. 2539 del 21.03.2019 e n. 3965 del 15 .05 .2019; 

Vista la Determina Dirigenziale n.86 del 4 giugno 2019 di liquidazione della somma di € 

807,91 , per la realizzazione del Maktorion Camaval 2019; 

Rilevato che nella predetta determina, a causa di un refuso, viene erroneamente indicato che 

"gli oneri derivanti dal presente provvedimento risultano già assunti sul Fondo rendicontazione 

Interventi economici 261001" anziché nel Bilancio Economico 2019/Interventi Economici; 

Ritenuto, pertanto, di procedere alla necessaria rettifica, a parziale modifica della predetta 

Determina; 

ATTESTAZIONE DELL'UFFICIO 

Si attesta la legittimità procedurale, amministrativa e documentale delle premesse motive di 

cui sopra . 

Pertanto, si attesta la procedibilità del presente provvedimento . 

Il Funzionario - RUP 
~Savarino 

~~ 



ATTESTAZIONE DEL P.O. UFFICIO RAGIONERIA - RUP PER LA SPENDING REVIEW 

Si attesta la legittimità e la regolarità procedurale e contabile delle superiori premesse, si atte

sta altresì il pieno rispetto della normativa vigente in tema di "Spend ing review", nonché l'av

venuta registrazione contabile ai sensi della normativa vigente. 

L'Istruttore direttivo - P.O. UFFICIO RAGIONERIA - RUP per la spending review 

Dott.•Af; l_~lia 

Vista la superiore attestazione del Responsabile del procedimento- Sig. Giovanni Savarino sulla 

legittimità procedurale, amministrativa e documentale di che trattasi; 

Vista la superiore attestazione del P.O. dell ' Ufficio Ragioneria - RUP per la "spending review" 

sulla legittimità e regolarità procedurale e contabile nonché del pieno rispetto della normativa 

vigente in tema di "Spending review" ; 

Per quanto sopra attestato dagli uffici proponenti; 

Ritenuto opportuno procedere alla necessaria rettifica, a parziale modifica della predetta De-

termina; 

DETERMINA 

);> Ferma ed invariata restando in ogni altra sua parte e statuizione, la Determina Dirigenziale 

n.86 del 4 giugno 20 19 è rettificata nel senso che gli oneri derivanti dal presente provvedi

mento risultano già assunti nel Bilancio Economico 2019/Interventi Economici; 

);> di trasmettere copia del presente provvedimento all 'Area Ragioneria per il seguito di 

competenza. 

);> di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio della Camera di Commercio 

di Caltanissetta. 



Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all ' albo 

della Camera dal al 
~~~~~~~~~ 

e che contro la medesima non sono state presentate opposizioni. 

Caltanissetta, lì 
~~~~~~~~~ 

L'Impiegato Responsabile Il Segretario Generale 


