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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 



 

 

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

concesso un contributo ad enti ed associazioni che erogano servizi socio-umanitari per 

l’anno 2013, per un ammontare complessivo di € 53.000,00; 

Atteso che si rende necessario provvedere per l’impegno della somma suddetta, in 

considerazione del fatto che la deliberazione sopra citata demanda al Dirigente 

Responsabile del Settore gli adempimenti gestionali conseguenti all’atto di concessione, tra 

cui l’impegno di somma in parola; 

Atteso che con Delibera Consiliare n. 156 del 28/11/2013 è stato approvato il bilancio di 

previsione 2013/2015; 

Atteso che con Delibera di Giunta Comunale n°399 del 06/12/2013 è stato approvato il PEG 

2013/2015; 

Ritenuto dover impegnare la somma complessiva di € 53.000,00 così suddivisa: 

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.1.01.08.05 “Contributi a sostegno 

degli enti di culto” del Bilancio esercizio finanziario anno 2013; 

Ritenuto provvedere con separato e successivo provvedimento alla liquidazione del 

contributo stesso, dietro presentazione, da parte degli Enti e delle Associazioni interessate, 

dei documenti richiesti dal vigente regolamento per la disciplina dei contributi; 

Visto il D. Lgs. 267/2000, sull'Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali; 

Vista la L.R. 15/03/63 n.16 e successive modifiche ed aggiunte; 

 

 

DETERMINA 
 

 

Per i motivi sopra esposti: 

 

Di impegnare la somma complessiva di € 53.000,00 necessaria per l’assegnazione per 

l’anno 2013 di contributi ad enti ed associazioni che erogano servizi socio-umanitari nel 

modo seguente: 

• In quanto ad € 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 ad € 15.000,00 sul Capitolo 142459 Cod. Int.1.01.08.05 “Contributi a 

sostegno degli enti di culto” del Bilancio esercizio finanziario anno 2013, 

 



Di dare atto che la presente determinazione, a norma dell’art.7 della Legge 142/90 venga 

pubblicata per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo e sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it; 

Di pubblicare altresì il presente provvedimento 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 liquidare agli Enti ed alle Associazioni suddette, il contributo ad esse assegnato con la 

surrichiamata delibera, sulla scorta delle prescrizioni poste dal vigente regolamento per la 

disciplina dei contributi. 

 

 

IL RESP.BILE DEL PROCEDIMENTO             F.to:          IL DIRIGENTE DI SETTORE 

  Dott.ssa Vita Alba Milazzo              Dott. Francesco Maniscalchi 

 

 


