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OGGETTO:  CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE CLARISSE 
MONASTERO SACRO CUORE DI ALCAMO CORSO DEI MILLE, 93 
PER LA REALIZZAZIONE DI UNA GIORNATA DI PREGHIERA E 
ATTIVITA' VARIE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA “SCLEROSI 
MULTIPLA”.  IMPEGNO SOMMA E LIQUIDAZIONE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVIATA PER COMPETENZA 
AL SETTORE  

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

 

Richiamata la Delibera di Giunta Municipale n. 256 del 26/08/2013, di immediata 

esecuzione, dall'oggetto “Patrocinio con contributo straordinario alle Clarisse del monastero 

Sacro Cuore di Alcamo Corso dei Mille 93 per la realizzazione di una giornata di preghiera e 

attività varie a favore di persone affette da sclerosi multipla”. 

 Vista la richiesta del 08/08/2013 prot. n. 40728 della Sr Maria Daniela Rolleri Abbadessa del 

monastero di Santa Chiara del Sacro Cuore  con sede in Alcamo nel Corso dei Mille 93, 

dall'oggetto: “richiesta patrocinio con contributo straordinario per una giornata di preghiera e 

festa a favore di persone affette da Sclerosi multipla”, visto il preventivo di spesa per la 

realizzazione dell'evento in parola contenuto nella stessa, che ammonta a € 500,00 e  che fa parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento, il quale prevede il pagamento del biglietto 

aereo a/r del tenore Marco Voleri, di Pisa anch'esso affetto dalla malattia in parola, più una 

piccola spesa per un rinfresco;  

  Atteso che si rende necessario provvedere per l’impegno e la liquidazione della somma 

suddetta, in considerazione del fatto che la deliberazione sopra citata ai sensi dell'Art.22 della 

Delibera di C.C. n. 55 del 23/04/2009 “integrazione e modifica del Regolamento per la 

concessione dei contributi, sovvenzioni e sussidi approvato con Delibera Consiliare n. 198/1998 

e modif. con Delibera Consiliare n. 76 del 2000; 

   Visto l'art. 8 decreto Legge 102/2013, che recita: “per l’anno 2013 è differito al 30 novembre 

2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’art. 151 

del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267; 

   Visto l’art. 15 comma 6 del Vigente Regolamento Comunale di contabilità, ai sensi del quale 

ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da 

norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento il PEG 

provvisorio, si intende automaticamente autorizzato, intendendosi come riferimento l’ultimo 

PEG definitivamente approvato, salvo diversa disposizione della Giunta Comunale.  

 Visto l'art. 183 del comma 9 del Decreto Legislativo n. 267/2000 sull’ordinamento contabile e 

finanziario degli Enti Locali;    

 Vista la L.R. n. 16 del 15/03/1963 e successive modifiche e aggiuntive; 

 

DETERMINA 

 

Di Concedere alle Clarisse di Santa Chiara del Sacro Cuore  con sede in Alcamo nel Corso 

dei Mille 93, nella persona dell'Abbadessa Sr Maria Daniela Rolleri un contributo straordinario 



di € 500,00 per provvedere alle spese di viaggio dell'ospite d'onore in premessa citato, più un 

piccolo rinfresco alla fine della giornata; 

  Di impegnare la somma complessiva di € 500,00 dal Capitolo 142451 codice intervento 

1.10.04.05 “Contributi a sostegno di enti e associazioni che erogano servizi Socio-umanitari del 

Bilancio esercizio finanziario anno 2013; 

   Di prelevare la somma complessiva di € 500,00 dal Capitolo 142451 codice intervento 

1.10.04.05 “Contributi a sostegno di enti e associazioni che erogano servizi Socio-umanitari del 

Bilancio esercizio finanziario anno 2013; 

    Di liquidare la somma complessiva di € 500,00 alle Clarisse Sacro Cuore presso Banca di 

Credito Cooperativo Don Rizzo  Codice Iban IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

   Di inviare copia della presente al Settore Economico Finanziario del Comune per le dovute 

registrazioni contabili e il relativo mandato di pagamento. 

 

 

 

 

 

   

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO        F.to:   IL FUNZIONARIO DELEGATO 

               Stabile Maria   Dott.ssa Vita Alba Milazzo 


