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DETERM INA DIRI GENZIALE NH. 66/19 
dci 09.10 .2019 

OGGET TO: Ticket rnanifest<lziollt' "Campanilo in fe sta 20 )9 - Ecology day". - AccenalllenlO 
ri scossione e versa lll!:lllo somme. 

IL DIRETTORE TECNICO 

Pre m(>sso: 
che il cons iglio di Ammin islraz ione dell'Ass r con delibera n. 3f)!I9/CdA del 25/09120 19 ha 
statuito di organi zzare la man ifestazio ne "Campanilo in fe sta 20 19 - Eco logy day" da svo lge rsi 
in da la 29.09.201 9, presso I"area atlrenala di Co ntrada San Martin o nella R.N. O. Call1 apnito
Sfl ll1bughetti, 
che con la stessa deli be ra è slato approvalo lo schema del progr<lm ma della man lfeSI<lz ione 

red<luo da ll ' ASSP in co llaborazione con le Assoc iazio ni di volonlariato: 

che durante la mani festa7.io ne era prev iSl<1 la degustazione di prodo tti tipici loc.1 Ii . 


P" eso Allo che con lIledesimi! de libera il Consig lio di Ammin ist razio ne, Ira r ahro ha sla lUilo d i fissare 
un ticke t di panec ipazione di f. 2,00 per la consumazione del pranzO e di stribuzio ne de l !;<1dgel 
co nsiste llle nella borracei.;! in a lluminio riutili zzabi le, a litol0 di rimborso spese e disporre l'aecenamcnto 
e l'inl roilo pari all'importo de ll ' incasso del ticket, con imputazione a l T il. 3 -lip. 500 - Ca!. 200 - Cap. 
8.0 dell e en trate, del bilanc io previs ionale dell' Ente per l'esercizio in corso . 

Considerato che durante la manifestaz ione S0l1 0 SMi distribuili 11r. 978 biglietti pasto pcr l' c(J uiva lente 

somma introi lata d i f . I.956,00; 

Ril enulo d i acccriare in e nlralil in cont o compelenza e provvedere a ll'incasso de lla somma illlro ;l il ta per 

il pagamento del ticket re lati vi alla degllsla7 ione de i prodotti tipici 10COl Ii ; 

Visto il bi lOlllcro prev isiona le dell'Ente per l' esercizio 20 19; 

Vi :;: to il Dec reto Legislati vo 18/08/2000 nr. 267; 

Vi sto il v ige nte Ord. EE.LL. Reg ione Sicilia na; 

Vi sto lo Statut o dcll' A.S. S.P; 


DETERM INA 

per le mo tiv01l. io ni d i cu i in premessa q ui intese come riportate e trasc rille: 
I. 	 Di acccrtarc in CO IHO co mpetenza 2019, 1::1 SOlllma € 1.958 ,00 corr ispondente a ll a vendita dei ticket 

pe r la dcgusla 7.io ne de i prodotti tipi c i loca li durante la mani fes tazione "Campolli!o in fes ta 20J9
Ecofogy Joy" dci 29.09.201 8, 

2 . 	Di dare alto che dUI'Olnte la 1113nifestnio ne SQ no stat i d lslri buiti n . 9i8 d i ticket pasto: 
3. 	Dì procedere a ll ' incasso della somma ed emettere reversa le d 'i ncasso di € 1.956.00 a va lere sul 

capito lo 8 dci bilnllc io di previsio ne per l' eserci zio corrent e; 
4 . 	Di dare all o. Ol i fi n i dci controllo preventi vo d i regolari1à ammini strati va-cont abile) di c ui a ll'311ico l0 

147 bi:::., comma I. de l D. Lgs. n. 267/2000, de lla regolari ta tecnica dci presente provved imento in 

http:1.956.00


ordine J IIJ rego larità, lcgillunitù C COrrc\l t:LLa dell'(lz ione (l rn l11ini .~ tr illi\i1, i l cui pan.Tl' favorevo le è 
reso IIllil;1lllellle ;lI l;) soUoscriLilmc {kl presente provved imenl(l. 

5. 	 I . ~ prcsclll c dClermiJl(lZiOllc ha clTicacia lmmedialfl e " e rr~ pubblicata all'Albo Pretorio On Line de l 
COll)u lle di N i c(l.~ I ;1, per quindICi giorni )Xr 1<1 genera le cono~ce ll za . 

f.. 
I . 	, ''' 'OIl DiI:~r

Dr. Mitle~ 11(' 
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