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OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI 

STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER 

MANIFESTAZIONI VARIE REALIZZATE DURANTE L’ANNO 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Richiamata La Delibera di Giunta Comunale n. 442 del 30/12/2013 avente per oggetto: 
“Assegnazione contributi straordinari ad associazioni sportive per 
manifestazioni varie realizzate durante l’anno 2013”; 

 

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

 

Esaminate Le richieste presentate dalle associazioni sportive tendenti ad ottenere un 
contributo per la realizzazione di manifestazioni varie svolte durante l’anno 
2013; 

 

Visto il Verbale del 21 dicembre 2013 della Consulta Comunale dello Sport; 
 

Considerato che, con la suddetta delibera di Giunta Comunale, è stato assegnato un 
contributo alle associazioni sportive di cui all’allegato elenco, che fa parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione, dell’importo accanto 
a ciascuno segnato, nell’osservanza del vigente regolamento per la 
concessione dei contributi; 

 

Ritenuto opportuno impegnare la complessiva somma di € 43.000,00, 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 dei contributi straordinari alle associazioni sportive, di cui 
all’allegato elenco “A”, per manifestazioni varie svolte durante l’anno 2013; 

 
Vista  la Deliberazione Consiglio Comunale n. 156 del 28/11/2013 di approvazione 

del bilancio di previsione per l’anno 2013; 
 
Vista  la Deliberazione di Giunta Comunale n. 399 del 06/12/2013 di approvazione 

P.E.G. 2013/2015; 
 
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 € 43.000,00, per la concessione dei contributi 

straordinari alle associazioni sportive, descritte nell’allegato elenco “A”, che fa parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la realizzazione di varie 
manifestazioni sportive svolte durante l’anno 2013; 

 
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 delle somme alle 
associazioni sportive aventi diritto, 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, e come dal prospetto allegato “A”, che forma parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

 
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 Funzionario Delegato  
    - Leonardo Duca -                     - Elena Buccoleri - 


