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AL SETTORE __________________ 

Prot. N.______Del ______________ 

 

 

        3° SETTORE SERVIZI AL CITTADINO – AMBIENTE – 

SVILUPPO ECONOMICO 

  

      DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

    N.432 del 13/03/2013 

 

OGGETTO:  LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTO ASSEGNATO ALLA 

A.S. DIL. C.  FIT FOR FUN PER AVER REALIZZATO UNA 

MANIFESTAZIONE SPORTIVA DENOMINATA “MARATONA 

DEL PEDALE E DEL FITNESS”.  

 
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° 310 del 27/12/2012 avente per 

oggetto: “Assegnazione contributi ad associazioni sportive per 

manifestazioni varie realizzate durante l’anno 2012”; 

- Richiamata la determinazione dirigenziale n° 2329 del  28/12/2012 con la 

quale si impegnavano le somme per la concessione di contributi ad 

associazioni sportive per manifestazioni varie realizzate nell’anno 2012;  

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

- Vista la richiesta di liquidazione del 11/02/2013  prot. n°  8245  trasmessa 

dal Presidente della A.S.Dil. C.  Fit  For  Fun,   Sig Calvaruso Daniele, per 

aver realizzato una manifestazione sportiva denominata “Maratona del 

Pedale e del Fitness”  svoltasi il 23 e 24 dicembre 2012; 

- 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°  310 

del 27/12/2012 alla liquidazione della somma di € 400,00 in favore della 

sopracitata associazione sportiva 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 di  € 400,00  concesso  con la  delibera di   G.C.  

n° 310 del 27/12/2012  alla A. S. Dil. C. Fit For Fun –  P.I.: 02110650815 

– e per essa al legale rappresentante Sig. Calvaruso Daniele nato a 

xxxxxxxxxxxxxxxxx per aver realizzato una manifestazione sportiva  

denominata  “Maratona del Pedale e del Fitness”; 

 

 

 



 

 

B. Di prelevare la complessiva somma di  €  400,00  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 assoggettare alla ritenuta d’acconto del 4% in quanto il Presidente ha 

dichiarato che il contributo assegnato è connesso all’esercizio di eventuali 

attività commerciali e che, pertanto, l’associazione 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 IT 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx presso la Banca xxxxxxxxxxx della Sicilia intestato 

alla stessa associazione sportiva; 

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

adempimenti consequenziali; 

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

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

consecutivi. 

 

          L’Istruttore Amministrativo   F.to:  IL  DIRIGENTE DI SETTORE                                     

             Messana Maria       - Dott. Francesco Maniscalchi - 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


