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OGGETTO:  IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO 

STRAORDINARIO ALLA A.S.D. ALCAMO PER LA 

MANIFESTAZIONE SPORTIVA DENOMINATA “2° MEMORIAL 

PRESIDENTISSIMO GIUSEPPE LAURIA” REALIZZATA 

NELL’ANNO 2014 

 

 

 

 

 

 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

Richiamata La Delibera di Giunta Comunale n. 437 del 31/12/2014 avente per oggetto: 
“Assegnazione contributo straordinario all’ASD Alcamo per la manifestazione 
sportiva denominata “2° Memorial Presidentissimo Giuseppe Lauria” anno 
2014”; 

 

Visto il vigente regolamento per la concessione dei contributi artt. 6 e 9 approvato 
con deliberazione consiliare n. 76 del 12/06/2000; 

 

Esaminate La richiesta presentata dallaA.S.D. Alcamo tendente ad ottenere un 
contributo per la realizzazione della manifestazione sportiva denominata “2° 
Memorial Presidentissimo Giuseppe Lauria” svolta durante l’anno 2014; 

 

Considerato che, con la suddetta delibera di Giunta Comunale, è stato assegnato un 
contributo straordinario di € 6.000,00, nell’osservanza del vigente 
regolamento per la concessione dei contributi; 

 

Ritenuto opportuno impegnare la complessiva somma di € 6.000,00, sul Cap. 143152, 
cod.int. 1.06.03.05, “Trasferimenti ad Enti ed Associazioni nel Settore 
Sportivo e Ricreativo”, del bilancio dell’esercizio finanziario in corso, per la 
concessione di un contributo straordinario alla ASD Alcamo, per la 
realizzazione della manifestazione sportiva denominata “2° Memorial 
Presidentissimo Giuseppe Lauria” svolta durante l’anno 2014; 

 
Vista  la Deliberazione Consiglio Comunale n. 173 del 30/10/2014 di approvazione 

del bilancio di previsione per l’anno 2014; 
 
Vista  la Deliberazione di Giunta Comunale n. 394 del 27/01/2014 di approvazione 

P.E.G. 2014/2016; 
 
Visto Il Decreto legislativo n°267/2000; 
 

Visto Il Decreto Legislativo165/2001; 
 

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

 
DETERMINA 

 

Per i motivi di cui in premessa: 
 
1. Di impegnare la somma complessiva di € 6.000,00, per la concessione di un 

contributo straordinario alla ASD Alcamo per la realizzazione  della manifestazione 
sportiva denominata “2° Memorial Presidentissimo Giuseppe Lauria” svolta durante 
l’anno 2014; 

 
2. di prelevare la superiore somma  sul Cap. 143152, cod.int. 1.06.03.05, “Trasferimenti 

ad Enti ed Associazioni del Settore Sportivo e Ricreativo” del bilancio dell’esercizio 
finanziario in corso; 

3. di provvedere, con successivi atti dirigenziali, alla liquidazione della somma alla ASD 
Alcamo, secondo quanto prescritto dal vigente regolamento per la concessione dei 
contributi straordinari, di cui alla Delibera di C.C. n. 76 del 12/06/2000; 

 



4. di inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria la quale provvederà alla 
registrazione contabile secondo quanto indicato nello stesso; 

 
5. di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo 

Pretorio di questo Comune per gg. 15 consecutivi, nonché sul sito web 
www.comune.alcamo.tp.it; 

 
 

     L’Istruttore Amministrativo           F.to:    Il Dirigente di Settore  
    - Leonardo Duca -                      - Dott. Francesco Maniscalchi - 


