
INVIATA PER COMPETENZA 
AL SETTORE SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI 

N.°_______ DEL _____________ 

 

 

 

 

COMUNE DI ALCAMO 
3° SETTORE 

SERVIZI AL CITTADINO 

AMBIENTE – SVILUPPO ECONOMICO 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

N.°565 del 20/03/2014 
 

 
OGGETTO:  LIQUIDAZIONE SOMME CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE “INSIEME PER UN 

  SORRISO” PER L’ANNO 2013 

 

 

 
RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 
Si attesta di avere eseguito i controlli e i riscontri ai sensi 
dell’art. 184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 2 comma 1 

del D.Lgs. 286/99. 
 

        N.° Liquidazione      Data          Il Responsabile 

 

 ____________________  ____________________ __________________________ 

    
Visto: IL RAGIONIERE GENERALE  

Dr. SEBASTIANO LUPPINO 
 

_____________________________ 

 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n° 439 del 30/12/2013 con la quale è stato 

concesso un contributo di € 500,00 all’associazione “Insieme per un Sorriso” con sede in Alcamo 

Via Nazario Sauro, 33; 

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n.° 2392 del 31/12/2013 avente per oggetto: 

“CONCESSIONE SOSTEGNO ECONOMICO AD ENTI ED ASSOCIAZIONI CHE OPERANO 

NEL CAMPO DEI SERVIZI SOCIO – UMANITARI ANNO 2013. IMPEGNO SOMMA”, con la 

quale è stata impegnata la somma di € 53.000,00 così suddiviso: 

• in quanto € 38.000,00 sul Capitolo 142451 Cod. Int. 1.10.04.05 “Contributi a sostegno di 

enti ed associazioni che erogano servizi socio - umanitari” del Bilancio esercizio finanziario 

anno 2013; 

• in quanto € 15.000,00 sul Capitolo 142459 Cod. Int. 01.08.05 “Contributi a sostegno degli 

enti di culto” del Bilancio esercizio finanziario anno 2013; 

Acquisiti agli atti d’ufficio i documenti giustificativi di spesa a copertura della somma da liquidare; 

Vista l’istanza di liquidazione del contributo suddetto, pervenuta presso il Comune di Alcamo il 

03/02/2014 con protocollo n.° 6040; 

Vista la relazione finale dell’associazione in oggetto; 

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione del contributo assegnato di € 500,00, con prelievo 

dal Capitolo142451 Cod. Int. 1.10.04.05 “Contributi a sostegno di enti ed associazioni che erogano 

servizi socio - umanitari” del Bilancio esercizio finanziario anno 2013 riportato ai residui passivi; 

Visto il Decreto Legislativo. 267/2000, sull’Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali. 

Vista la Legge Regionale 15/03/63 n.16 e successive modifiche ed aggiunte; 

 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi sopra esposti: 

Di liquidare all’associazione “Insieme per un Sorriso” con sede in Alcamo Via Nazario Sauro, 33, 

C.F.: 93052070815 e per essa al suo legale rappresentante Sig.ra Melia Filippa, nata ad xxxxxxxxx 

il xx/xx/xxxx,CF: xxxxxxxxxxxxxxxx il contributo di € 500,00; 

Di accreditare la superiore somma di € 500,00 sul C/C IBAN:ITxxxxxxxxxxxxxxxx;  

Di non assoggettare alla ritenuta d’acconto del 4% l’Ente in parola; 

Di prelevare la superiore somma di €. 500,00 dal Capitolo 142451 Cod. Int. 1.10.04.05 “Contributi 

a sostegno di enti ed associazioni che erogano servizi socio - umanitari” del Bilancio esercizio 

finanziario anno 2013 riportato ai residui passivi, giusto impegno con Determinazione Dirigenziale 

n.°2392 del 31/12/2013; 



Di dare atto altresì che il presente provvedimento è stato pubblicato nella sezione Amministrazione 

Trasparente del sito istituzionale del Comune di Alcamo www.comune.alcamo.tp.it in 

adempimento agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013; 

Di inviare il presente atto al Settore Economico Finanziario ai fini della compilazione del mandato 

di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto. 

 

L’ISTRUTTORE AMM/VO                          F.to:     IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

      Graziella Messana                                                                  Dott.ssa Vita Alba Milazzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ==================================================================== 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata 

all'Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in 

data_______________ e vi resterà  per gg. 15 consecutivi  

 

Alcamo, lì______________ 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dr. Cristofaro Ricupati 

 

==================================================================== 


