
INVIATA  PER COMPETENZA 

AL SETTORE __________________ 

Prot. N. ______  Del  _____________ 

 

                            

        3° SETTORE SERVIZI AL CITTADINO – AMBIENTE  

SVILUPPO ECONOMICO 

 

      DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

DEL DIRIGENTE 

    N. 2348 del 28/11/2014 

 

OGGETTO:  LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 

2013  ASSEGNATO ALLA  A.S.D. PANATLETICO ALCAMO. 

 

 
   RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

Si attesta di avere eseguito i controlli ai sensi dell’art. 184 Comma 4 del 

D.Lgs. 267/2000. 

 

N° Liquidazione     Data                   Il Responsabile 

       

____________________          ________________           ___________________ 

 

       
                    Visto: Il RAGIONIERE GENERALE     

        

                                                                                         DR. SEBASTIANO LUPPINO 

 



.IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

- Richiamata la deliberazione di G.C. n° 440 del 30/12/2013 avente per 

oggetto: “Assegnazione contributi ordinari alle associazioni sportive che 

hanno svolto attività nell’anno sportivo 2013”; 

- Richiamata la determinazione dirigenziale n° 2376 del 31/12/2013 con la 

quale si impegnavano le somme per la concessione di contributi ordinari alle 

Associazioni Sportive che hanno svolto attività sportiva per l’anno 2013;  

- Visto il vigente Regolamento per la concessione dei contributi sportivi; 

- Vista l’istanza trasmessa dal presidente della A.S.D. Panatletico Alcamo, 

Sig. Lipari Giuseppe, in data 11/07/2014, prot. n° 35021, e successiva 

integrazione trasmessa in data 10/10/2014, prot. nr. 47612, con le quali 

chiede la liquidazione del contributo assegnato di € 115,95 per l’attività 

sportiva ordinaria svolta nell’anno 2013; 

- Acquisiti agli atti d’ufficio e i documenti giustificativi di spesa a copertura 

della somma da liquidare alla suddetta associazione sportiva; 

- Ritenuto doversi procedere, in  esecuzione della  delibera di G. C. n°  440 

del 30/12/2013,  alla liquidazione della somma del contributo assegnato di   

€ 115,95 alla A.S.D. Panatletico Alcamo, prelevandola dal cap. 143152 - 

Cod. Int. 1.06.03.05 “Trasferimenti ad Enti ed Associazioni nel Settore 

Sportivo e Ricreativo” del bilancio dell’esercizio 2013, riportato ai residui 

passivi; 

- Visto il D.Lgs n. 267/2000; 

- Visto la L.R. n° 16/1963 e successive modifiche ed integrazioni; 

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

- Visto lo Statuto Comunale; 

D E T E R M I N A 

 per i motivi di cui in premessa: 

A. Di liquidare un contributo ordinario di  € 115,95, concesso  con la  delibera 

di G.C. n° 440 del 30/12/2013  alla A.S.D. Panatletico Alcamo –  C.F.: 

93053710815, con sede in Alcamo in Via Piccolini n. 7, con Presidente Sig. 

Lipari Giuseppe, nato a XXXXXXXXXX il XXXXXXXXXX – C.F.: 

XXXXXXXXXXXXXXXXX, per l’attività sportiva svolta nell’anno 2013; 



B. Di prelevare la complessiva somma di  115,95  dal Cap. 143152 - Cod. Int. 

1.06.03.05  “Trasferimenti  ad Enti ed Associazioni nel Settore Sportivo 

e Ricreativo”  del bilancio dell’esercizio 2013,  riportato ai residui passivi; 

C. Di non assoggettare alla ritenuta d’acconto del 4% in quanto il Presidente 

ha dichiarato che il contributo assegnato non è connesso all’esercizio di 

eventuali attività commerciali e che, pertanto, l’associazione non è soggetta 

alla ritenuta d’acconto del 4% prevista dall’art. 28 del D.P.R. 600/73; 

D. Di inviare copia della presente al servizio finanziario del Comune per gli 

adempimenti consequenziali; 

E. La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio sul sito 

www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune per 15 gg. consecutivi. 

 

L’Istruttore Amministrativo                  F.to: Il Funzionario Delegato                                     

                 - Leonardo Duca -                                      - Elena Buccoleri - 


