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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

 Richiamata la deliberazione di G.C. n. 359 del 9/12/2015 con la quale è stato deliberato di 

assegnare all’Associazione Antiracket e Antiusura Alcamese la somma di  € 2.000,00, da utilizzare 

per gli scopi e finalità previste dallo statuto dell’Associazione medesima; 

 

 Considerato che nella stessa deliberazione viene demandato al Dirigente responsabile gli 

adempimenti gestionali conseguenti, tra cui la liquidazione in acconto pari al 30% della somma 

stanziata, cioè € 600,00, che sarà liquidata successivamente; 
 

Vista la  propria nota prot./int. n. 4036 del 30/12/2014, che delega, con decorrenza 01/01/2015 fino 

al 31/12/2015, l’Istruttore Direttivo Mirto Rosanna, responsabile del servizio “Sviluppo Economico”alla 

sottoscrizione di tutti i provvedimenti di impegno di spesa fino alla concorrenza dell’importo di € 40.000,00 

ciascuno nonché la sottoscrizione di tutti i provvedimenti di liquidazione di spesa afferenti al servizio 

“Sviluppo Economico”compreso il trasporto pubblico;  

 

Vista la deliberazione di G.C. n. 336/2015che approva il P.E.G. 2015-2017; 

 

 Vista la L.R.11/12/91 n° 48; 

 Visto lo Statuto Comunale; 

 Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 Vista la L.R. 13/03/63 n°16 e successive modifiche e integrazioni; 

 

DETERMINA 

1) di impegnare a favore dell’Associazione Antiracket e Antiusura Alcamese, con sede in 

Alcamo, la somma di 2.000,00, dal 135553 cod. int. 1.11.05.05 “Fondo Speciale Antiracket 

e Antiusura” del bilancio dell’esercizio in corso; 

2) di liquidare a favore dell’Associazione Antiracket e Antiusura, con successivo 

provvedimento, la somma di € 600,00, quale acconto del 30%, prelevando dal cap. 135553 

cod. 1.11.05.05 “Fondo Speciale Antiracket e Antiusura” del bilancio dell’esercizio in 

corso;    

3) di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di 

pagamento. 

4) La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, è soggetta a pubblicazione 

all’Albo Pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO          IL  FUNZIONARIO DELEGATO 

  Lungaro Rosa       Mirto Rosanna 


