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OGGETTO:           IMPEGNO SOMMA CONTRIBUTO  AL LICEO STATALE 

“VITO FAZIO ALLMAYER” DI ALCAMO  PER L’ATTIVITA’ 

CULTURALE DENOMINATA “IL CAMMINO DELLA 

SPERANZA” ANNO 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 
 - Premesso che con delibera di G.M. n.140 del 24/04/2014 è stato 

concesso al Liceo Statale “Vito Fazio Allmayer” di Alcamo il  

contributo a sostegno della realizzazione della terza edizione 

della Convention Internazionale denominata “Il Cammino della 

Speranza”; 

- Vista l’istanza di contributo del suddetto Istituto pervenuta al 

Settore Servizi al Cittadino sviluppo economico prot. n.13676 

del 06.03.2014 , in regola con i documenti e secondo le 

procedure previste dal vigente regolamento comunale per 

l’assegnazione dei contributi; 

 - Vista la successiva nota prot. n.35032 del 11.07.2014 con la   

quale si proroga la data di svolgimento della manifestazione al 

mese di Ottobre;  

 - Ritenuto opportuno dare esecuzione a quanto deliberato con il 

provvedimento sopra richiamato impegnando la somma  complessiva 

di € 14.000,000 sul capitolo 141652 cod. int. 1.05.02.05 

“contributi vari ad enti ed associazioni culturali” del bilancio 

esercizio in corso provvedendo, con successiva determinazione 

dirigenziale, alla liquidazione dei contributi in parola previa 

presentazione di istanza da parte delle associazioni interessate 

e verifica  dell’effettivo svolgimento delle attività 

programmate; 

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

399 del 06.12.2013; 

- Vista la delibera di C.C. n. 173 del 30.10.2014 che approva il 

bilancio di previsione 2014/2016; 

- Visto l’art.15 co.7 del vigente regolamento di contabilità  ai 

sensi del quale dopo l’approvazione del bilancio di previsione, 

nelle more di approvazione del piano esecutivo di gestione, 

ciascun Dirigente potrà adottare provvedimenti di impegno di 

spesa attestando che si tratta di spesa necessaria per evitare 

che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente 

ovvero di spesa adottata in forza di disposizioni di legge 

ovvero precedentemente autorizzata dalla Giunta. 



- 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: 

1. Di impegnare la somma complessiva di € 14.000,00 relativa al 

contributo concesso  al Liceo Statale “Vito Fazio Allmayer” di 

Alcamo,per la realizzazione della terza edizione della  

Convention Internazionale denominata “Il Cammino della 

Speranza” anno 2014, come da assegnazione con delibera di G.M. 

n.140 del 24/04/2014 al cap.141652 cod. int.1.05.02.05 

“contributi vari ad enti ed associazioni culturali ” del 

bilancio esercizio in corso; 

2. Di prelevare la somma di € 14.000,00 al Cap. 141652 cod. int. 

1.05.02.05 “contributi vari ad enti ed associazioni culturali” 

del bilancio esercizio in corso; 

3. Di inviare copia della presente al Servizio Finanziario del 

Comune per gli adempimenti di competenza; 

4. Di trasmettere il presente provvedimento all’albo pretorio per 

la Pubblicazione nonché sul sito www.comune.alcamo.tp.it                           

5.Di pubblicare altresì il presente provvedimento nella Sezione        

Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di 

Alcamo.  

 

 

 

L’Istruttore Amministrativo   F.to:     IL Funzionario Delegato          

Maria Messana                        Elena Buccoleri  

 

 

 

         Visto per la conformità di cui alle direttive di cui alla delibera di giunta n.189 del 10.06.2014; 

     
 

IL SINDACO                                                   

DOTT. SEBASTIANO BONVENTRE 
  

 

 

 



 


