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OGGETTO:           IMPEGNO SOMMA CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN 

FRANCESCO DI PAOLA  PER LA REALIZZAZIONE  DEL 

MUSICAL “E SULLE ONDE VIAGGIO’” ANNO 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  IL DIRIGENTE DI SETTORE 

- Vista l’istanza di contributo della Parrocchia San Francesco di 

Paola pervenuta al settore Servizi al Cittadino –ambiente-sviluppo 

economico prot. n.14395 del 11/03/2014,in regola con i documenti e 

secondo le procedure previste dal vigente regolamento comunale per 

l’assegnazione dei contributi; 

- Visto che con delibera di G.M. n.139 del 24/04/2014 è stato 

concesso alla Parrocchia San Francesco di Paola di Alcamo un  

contributo per la realizzazione del musical “E sulle onde 

Viaggiò”; 

- Ritenuto opportuno dare esecuzione a quanto deliberato con il 

provvedimento sopra richiamato impegnando la somma  complessiva di 

€ 1.000,00 sul capitolo 142459 cod. int. 01.01.08.05 “contributi a 

sostegno enti religiosi” del bilancio esercizio in corso, dando 

atto che la somma di cui al presente provvedimento non viola i 

limiti di cui all’art. 163,comma1 del decreto legislativo 267/2000 

in quanto rientra nei limiti di cui ai dodicesimi relativi al 

capitolo di cui sopra;  

- Visto il regolamento per la concessione dei contributi 

sovvenzioni e sussidi approvato con delibera di n.55 del 23.04.09 

e s.m.i; 

-  Visto il bilancio di previsione 2013-15 approvato con Del. di 

C.C. n 156  del 28.11.2013; 

- Visto il PEG esercizio  2013-15approvato con Del. di G.M. n 399 

del 06.12.2013; 

- Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29.04.2014 che 

differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione 

degli enti locali al 31 Luglio 2014; 

- Visto l’art. 15 co.6 del vigente regolamento comunale di 

contabilità ai sensi del quale ove la scadenza del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da 

norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio 

finanziario di riferimento, il PEG provvisorio si intende 

automaticamente autorizzato intendendosi come riferimento l’ultimo 

PEG definitivamente approvato, salvo diversa disposizione della 

Giunta Comunale; 

- Visto il D.Lgs. 267/2000 sull’ordinamento finanziario degli Enti 

Locali;- 

 Vista la L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni;             



                                                                    DETERMINA 

 

 
Per i motivi citati in premessa: 

 

-Di impegnare la somma complessiva di € 1.000,00 relativa al 

contributo concesso  alla Parrocchia San Francesco di Paola   di 

Alcamo,per la realizzazione del musical “E sulle onde Viaggiò” 

anno 2014, come da assegnazione con delibera di G.M. n.139 del 

24/04/2014 al cap. 142459 cod. int. 01.01.08.05 “contributi a 

sostegno enti religiosi” del bilancio esercizio in corso;  

 

-Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento 

rientra nei limiti di cui all’art. 163 D.lgs 267/2000; 

 

-Di inviare copia della presente al Servizio Finanziario del 

Comune per gli adempimenti di competenza; 

 

-Di trasmettere il presente provvedimento all’albo pretorio 

per la pubblicazione nonché sul sito www.comune.alcamo.tp.it. 

 

-Di dare atto che il presente contributo è stato pubblicato 

sul sito del Comune di Alcamo- Sezione Trasparenza.  

 

                            

 

L’Istruttore Amministrativo  F.to: Il Funzionario Delegato  

    Maria Messana                        Elena Buccoleri 

 

 

 
 

 

 

 

 


