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        3° SETTORE SERVIZI AL CITTADINO – AMBIENTE  

SVILUPPO ECONOMICO 

  

      DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

    N.392 del 08/03/2013 

 

OGGETTO:  LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 

2012  ASSEGNATO ALLA  A.S.D.  ALCAMO. 

 

 

  

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 
Si attesta di avere eseguito i controlli ai sensi dell’art. 184 Comma 4 del 

D.Lgs. 267/2000. 

 

N° Liquidazione     Data                   Il Responsabile 

       

____________________          ________________           ___________________ 

 

       
                    Visto: Il RAGIONIERE GENERALE     

        

                                                                                         DR. SEBASTIANO LUPPINO 

 

 



 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

- Richiamata la deliberazione di G. C. n° 309 del 27/12/2012 avente per 

oggetto: “Assegnazione contributi ordinari alle associazioni sportive che 

hanno svolto attività nell’anno sportivo 2011/12”; 

- Richiamata la determinazione dirigenziale n° 2328 del 28/12/2012 con la 

quale si impegnavano le somme per la concessione di contributi ordinari alle 

associazioni sportive per l’anno 2012;  

- Visto il vigente Regolamento per la concessione dei contributi sportivi; 

- Visto il verbale dell’assemblea dei soci  del 05/07/2012 dove il presidente  

della A.S.D. Alcamo, Sig. Calvaruso Giuseppe, comunica le proprie 

dimissioni e viene nominato nuovo presidente il Sig. Daidone Pietro;  

- Vista la nota prot. n° 4720 del 24/01/2013 trasmessa dal Tribunale di 

Trapani relativa all’atto di pignoramento di crediti presso terzi; 

- Vista la transazione tra l’A.S.D.  Alcamo e la Fisiomedica s.a.s. del 

14/02/2013 con la quale il legale rappresentante della Fisiomedica dichiara 

di abbandonare la procedura esecutiva presso terzi pendente, autorizzando il 

Comune di Alcamo a svincolare le somme pignorate con immediatezza e 

versarle nelle casse della predetta A.S.D. Alcamo; 

- Vista la nota del 21/02/2013 prot. n° 10655 inviata dall’Avv. Vincenzo 

Pipitone con l’allegata copia del provvedimento emesso dal Tribunale di 

Trapani – Sezione Esecuzione Mobiliare in data 20/02/2013 da dove si 

evince che il suddetto procedimento è stato dichiarato estinto; 

- Vista la richiesta di liquidazione del 06/02/2013  prot. n° 7200  trasmessa 

dal Presidente della A.S.D. Alcamo, Sig.  Daidone Pietro,  per  l’attività  

svolta nell’anno sportivo 2011/12; 

- Acquisiti agli atti d’ufficio i documenti giustificativi di spesa a copertura 

della somma da liquidare alla suddetta associazione sportiva; 

- Ritenuto doversi procedere,   in  esecuzione della  delibera di G. C. n°  309 

del 27/12/2012,  alla liquidazione della somma del contributo assegnato di   

€ 8.481,00 prelevandola dal cap. 143152 - Cod. Int. 1.06.03.05 

“Trasferimenti ad Enti ed Associazioni nel Settore Sportivo e 

Ricreativo” del bilancio dell’esercizio 2012  riportato ai residui passivi; 

- Visto il D.Lgs n. 267/2000; 

 



 

- Visto la L.R. n° 16/1963 e successive modifiche ed integrazioni; 

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

- Visto lo Statuto Comunale; 

 

D E T E R M I N A 

 per i motivi di cui in premessa: 

A. Di liquidare un contributo ordinario di  €  8.481,00 concesso  con la  

delibera di   G.C.  n° 309 del 27/12/2012  alla A.S.D.  Alcamo –  C.F.: 

93061120817  con sede in Alcamo Via Pia Opera Pastore n° 6, con 

presidente Sig. Daidone Pietro  nato a Firenzuola il 08/07/1964  – 

C.F.:DDNPTR64L08D613O  per l’attività sportiva svolta nell’anno 2012; 

B. Di prelevare la complessiva somma di  €  8.481,00  dal Cap. 143152 -   

Cod. Int. 1.06.03.05  “Trasferimenti  ad Enti ed Associazioni nel Settore 

Sportivo e Ricreativo”  del bilancio dell’ esercizio 2012  riportato ai 

residui passivi; 

C. Di non assoggettare alla ritenuta d’acconto del 4% in quanto il Presidente 

ha dichiarato che il contributo assegnato non è connesso all’esercizio di 

eventuali attività commerciali e che, pertanto, l’associazione non è soggetta 

alla ritenuta d’acconto del 4% prevista dall’art. 28 del D.P.R. 600/73; 

D. Di accreditare sul seguente c/c bancario – Cod. IBAN:    IT95E 03019 

81780 000000010806 intestato alla stessa associazione sportiva presso il 

Credito Siciliano Agenzia di Alcamo; 

E. Di inviare copia della presente al servizio finanziario del Comune per gli 

adempimenti consequenziali; 

F. La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio sul sito 

www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune per 15 gg. consecutivi. 

 

L’Istruttore Amministrativo                   IL  DIRIGENTE DI SETTORE                                     

                Messana Maria                               - Dott. Francesco Maniscalchi - 

                                                                 

 

 

 

 

 



 

 

=========================================================== 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata 

posta in pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune  nonchè sul sito web  

www.comune.alcamo.tp.it  in data ________________  e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

 

 

 

Alcamo, lì ___________________                                          IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                       - Dr. Cristofaro Ricupati – 

 

 

=================================================================== 

 


