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  IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 
Premesso che con delibera di G.M. n.445 del 31/12/2013 sono  

stati concessi alle associazioni culturali di Alcamo i contributi 

a sostegno delle attività culturali svolte  nell’anno 2013, come 

da prospetto allegato “A” che fa parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 

Viste le richieste di contributo delle  associazioni culturali    

di Alcamo pervenute al 3° Settore Servizi al Cittadino – Ambiente 

– Sviluppo Economico, in regola con i documenti e secondo le 

procedure  previste dal vigente  regolamento comunale per 

l’assegnazione dei contributi; 

Ritenuto opportuno dare esecuzione a quanto deliberato con il 

provvedimento sopra richiamato impegnando la somma  complessiva di 

€.55.600,00 sul capitolo 141652 cod. int. 1.05.02.05 “contributi 

vari ad enti ed associazioni culturali” del bilancio esercizio in 

corso provvedendo, con successiva determinazione dirigenziale, 

alla liquidazione dei contributi in parola previa presentazione di 

istanza da parte delle associazioni interessate e verifica  

dell’effettivo svolgimento delle attività programmate; 

Visto il vigente regolamento per la concessione dei contributi 

sovvenzioni e sussidi approvato con delibera di n.55 del 23.04.09 

e s.m.i; 

Vista la delibera di C.C. 156 del 28.11.2013 di approvazione del  

bilancio esercizio 2013- 2015; 

Visto il P.E.G. esercizio 2013-2015 approvato con delibera di G.M. 

n.399 del 06.12.13;    

Visto il D.Lgs. 267/2000 sull’ordinamento finanziario degli Enti 

Locali; 

Vista la L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni    

 

                                          

 

                            

                                                          

                                                                    DETERMINA 

 
Per i motivi citati in premessa: 

 



1. Di impegnare la somma complessiva di € 55.600,00 relativa ai 

contributi concessi  alle associazioni  culturali di Alcamo, 

per le attività  culturali svolte nell’anno 2013 come da 

assegnazione con delibera di G.M. n.445 del 31/12/2013 e  come 

da prospetto allegato “A” che fa parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 

2. Di prelevare la somma di € 55.600,00 al Cap. 141652 cod. int. 

1.05.02.05 “contributi vari ad enti ed associazioni culturali” 

del bilancio esercizio in corso; 

3. Di inviare copia della presente al Servizio Finanziario del 

Comune per gli adempimenti di competenza; 

4. Di trasmettere il presente provvedimento all’albo pretorio per 

la Pubblicazione nonché sul sito  www.comune.alcamo.tp.it   

 

 

 

 

 

                            

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO      F.to:IL DIRIGENTE DI SETTORE                     

L”Istruttore Direttivo Amministrativo 

                 Elena Buccoleri                    Dr. Francesco Maniscalchi                                         

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


