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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 Richiamata la delibera di Giunta Comunale n.447 del 31/12/2013 con la quale è stato 

concesso all’Associazione Antiracket ed Antiusura alcamese un fondo di € 6.000,00 per l’anno 

2013; 

 Atteso che si rende necessario provvedere all’impegno della somma suddetta in 

considerazione del fatto che la deliberazione sopra citata demanda al Dirigente responsabile di 

Settore gli adempimenti gestionali conseguenti all’atto di concessione; 

 Considerata la nota prot. n. 2013/458  del 23/02/2013 con la quale il Dirigente del Settore  
nomina il Responsabile del Servizio Sviluppo Economico la dipendente Mirto Rosanna e delega 
all’Istruttore Direttivo Amministrativo Mirto Rosanna la sottoscrizione dei buoni economali e di 
tutti i provvedimenti di impegno spesa fino alla concorrenza dell’importo di € 40.000,00 nonché la 
sottoscrizione di tutti i provvedimenti di liquidazione di spesa;   
 

Ritenuto dovere impegnare la somma di € 6.000,00 al cap. 135553 cod. int. 1.11.05.05 “ 

Fondo speciale antiracket ed antiusura” del bilancio dell’esercizio in corso; 

  Vista la delibera di G.C. n. 399/2013 che approva il P.E.G. 2013/2015 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

         
 Vista la L.R.11/12/91 n° 48; 

 Visto lo Statuto Comunale; 

 Visto il D.Lgs 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

 Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 Vista la L.R. 13/03/63 n°16 e successive modifiche e integrazioni; 

 

DETERMINA 

   Per i motivi di cui in premessa: 

1) di impegnare la somma di € 6.000,00, occorrenti per la liquidazione del fondo anno 2013 

all’Associazione Antiracket ed Antiusura”; 

2) di fare fronte  alla suddetta somma di € 6.000,00  cap. 135553 cod. int. 1.11.05.05: “Fondo 

speciale antiracket ed antiusura” del bilancio dell’esercizio in corso;   

3) di provvedere, con successivo atto, alla liquidazione  all’Associazione Antiracket e 

Antiusura alcamese;                                                                                                                        

4) di dare atto che copia della presente determinazione, a norma dell’art. 7 della L. 142/90, 

venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo per gg. 15 consecutivi. 

5) di dare atto che il presente provvedimento sarà anche pubblicato presso il sito del Comune 
di Alcamo all’indirizzo www.comune.alcamo.tp.it ai sensi della L.R. n.22/2008. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO        IL FUNZIONARIO DELEGATO  

             Lombardo Angela                                 Mirto Rosanna 
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