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del D.Lgs. 286/99. 
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Visto: IL RAGIONIERE GENERALE  

Dr. SEBASTIANO LUPPINO 
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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 
 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n.° 378 del 30/12/2011 con la quale è stato 

concesso un contributo di € 4.000,00 per il Progetto: “Io Esito” e un  contributo di € 800,00 

all’associazione “Polisportiva Dilettantistica Incontro” con sede in Alcamo Via Vittorio 

Veneto,237; 

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n.° 3167 del 30/12/2011 avente per oggetto: 

“CONCESSIONE SOSTEGNO ECONOMICO AD ENTI ED ASSOCIAZIONI CHE OPERANO 

NEL CAMPO DEI SERVIZI SOCIO – UMANITARI ANNO 2011. IMPEGNO SOMMA”, con la 

quale è stata impegnata la somma di € 88.000,00 sul Capitolo 142250/90 Cod. Int. 1.10.04.05 

“Contributi vari ad enti e associazioni che erogano servizi diretti alla persona A.A. del Bilancio 

esercizio finanziario anno 2011; 

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

concesso un contributo di € 1.500,00 all’associazione “Polisportiva Dilettantistica Incontro” con 

sede in Alcamo Via Vittorio Veneto,237; 

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 di 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; 

Viste le istanze di liquidazione dei contributi suddetti, pervenute presso il Comune di Alcamo il 

23/03/2015 con protocollo n.° 13161 e 13163; 

Viste le relazioni delle attività svolte nell’anno 2011 e nell’anno 2013 dell’associazione in oggetto; 

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione dei contributi assegnati  così di seguito elencati: 

• in quanto ad € 4.000,00,  per il Progetto “Io Esisto” anno 2011 con prelievo dal 

Capitolo142250/90 Cod. Int. 1.10.04.05 “Contributi vari ad enti e associazioni che erogano 

servizi diretti alla persona A.A. del Bilancio esercizio finanziario anno 2011, riportato ai 

residui passivi; 

• in quanto ad € 800,00,  per il contributo ordinario anno 2011 con prelievo dal 

Capitolo142250/90 Cod. Int. 1.10.04.05 “Contributi vari ad enti e associazioni che erogano 

servizi diretti alla persona A.A.” del Bilancio esercizio finanziario anno 2011, riportato ai 

residui passivi; 



• in quanto ad € 1.500,00 per il contributo ordinario anno 2013  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; 

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 “Polisportiva Dilettantistica Incontro” con sede in Alcamo Via 

Vittorio Veneto, 237; C.F: 93021760819, i contributi assegnati per un importo complessivo di € 

6.300,00 così di seguito elencati: 

• in quanto ad € 4.000,00,  per il Progetto “Io Esisto” anno 2011 con prelievo dal 

Capitolo142250/90 Cod. Int. 1.10.04.05 “Contributi vari ad enti e associazioni che erogano 

servizi diretti alla persona A.A. del Bilancio esercizio finanziario anno 2011, riportato ai 

residui passivi; 

• in quanto ad € 800,00,  per il contributo ordinario anno 2011 con prelievo dal 

Capitolo142250/90 Cod. Int. 1.10.04.05 “Contributi vari ad enti e associazioni che erogano 

servizi diretti alla persona A.A.” del Bilancio esercizio finanziario anno 2011, riportato ai 

residui passivi; 

• in quanto € 1.500,00 per il contributo ordinario anno 2013  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; 

mediante accredito presso la Banca xxxxxxxxxxx IBAN:ITxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

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

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione dei contributi assegnati di seguito elencati: 

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

pagamento secondo quanto indicato nel presente atto. 

 

 

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO   F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO 
GRAZIELLA MESSANA                                                         DOTT.SSA VITA ALBA MILAZZO      

 

 

 

 

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

 


