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OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ENEL  IN OCCASIONE 

DELLA MANIFESTAZIONE “ALCAMO ON ICE” CON PISTA DI 

PATTINAGGIO SUL GHIACCIO – PROPOSTA 

DALL’ASSOCIAZIONE NI.GI CON SEDE IN PALERMO. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

- Vista la proposta dell’associazione senza  scopo di lucro ”ASSOCIAZIONE CULTURALE E 

SPORTIVA NIGI”, con sede in Palermo via Largo Montalto n. 7, acquisita agli atti prot. 5337 del 

28.01.2013 e integrata con nota prot. 7331 del 06.02.2013, la quale propone di realizzare la 

manifestazione “Alcamo on ice” con pista di pattinaggio sul ghiaccio per il periodo dal 01.02.2013 

al 20.02.2013; 

- Richiamata la delibera n. 25 del 07/02/2013 con la quale l’Amministrazione ha autorizzato  lo 

svolgimento della manifestazione denominata “Alcamo on ice” nonché la collocazione della pista di 

pattinaggio all’interno dell’atrio del Collegio dei Gesuiti per il periodo dal 01.02.2013 al 

20.02.2013  ritenendo la proposta meritevole di accoglimento poiché la stessa rappresenta una 

novità per il territorio e, sicuramente, fonte di richiamo oltre che per i cittadini anche per i turisti e i 

residenti nei paesi limitrofi, considerato il numero di manifestazioni  che offre alla città per il 

periodo di Carnevale; 

- Considerato che l’associazione sopporterà tutti gli oneri ed i costi della manifestazione ad 

eccezione della fornitura ENEL che rimane  a carico del comune di Alcamo per un importo 

complessivo presuntivo di € 2.300,00 da imputare  al capitolo 141631  interv. 1.05.02.03 “energia 

elettrica, telefono, assicurazione e altri servizi acquisiti tramite provveditorato per i servizi 

culturali” del bilancio d’esercizio 2013; 

- Ritenuto pertanto necessario integrare l’impegno di spesa per il consumo Enel per la struttura del 

Collegio dei Gesuiti dell’importo di € 2.300,00, atto a garantire lo svolgimento della manifestazione 

in argomento; 

 

- Vista la legge 24 dicembre 2012 n.228 art.1 comma 381 che stabilisce che  il  termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2013 è differito al 30 giugno  

2013; 

 

- Visto l’art. 15 co.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 il D.lgs 267/2000 sull’ordinamento finanziario degli Enti  Locali; 

- Vista la L.r. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni;  

- Vista la L.R. n.16/63 e successive modifiche ed integrazioni; 

- Visto lo statuto comunale;   



 

 

D E T E R M I N A 

 

Per i motivi citati in premessa; 

 

- di integrare l’impegno di spesa per il consumo Enel per la struttura del Collegio dei Gesuiti 

dell’importo di € 2.300,00 IVA inclusa, atto a garantire lo svolgimento della manifestazione in 

argomento; 

 

-   di impegnare la somma di € 2.300,00 IVA inclusa al capitolo 141631  interv. 1.05.02.03 “energia 

elettrica, telefono, assicurazione e altri servizi acquisiti tramite provveditorato per i servizi culturali”  

del bilancio d’esercizio 2013; 

 

- di inviare copia della presente al servizio finanziario del  comune per gli adempimenti  di 

competenza; 

 

- di stabilire che copia della presente delibera,  venga pubblicata all’albo pretorio del Comune per 15 

gg consecutivi nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it. 

 

 

 

L’ISTR. DIR.VO AMM.VO                                          F.to:        IL FUNZIONARIO DELEGATO 
                Biagio Ciacio                                                                      D.ssa Elena Ciacio 
   
                  

 
 

 

 


