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OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI  

STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER MANIFESTAZIONI 

VARIE REALIZZATE  DURANTE L’ANNO 2012 – MODIFICA ALLEGATO . 
  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

� Richiamata la deliberazione di G. C. n° 310 del 27/12/2012 avente per oggetto: 

“Assegnazione contributi straordinari ad associazioni sportive per manifestazioni varie 

realizzate durante l’anno 2012” alla quale è stato allegato l’elenco con le  associazioni 

sportive che hanno avuto assegnato un contributo; 

 

� Richiamata la Determina Dirigenziale n° 2329 del 28/12/2012  con la quale si è  

impegnata  la somma complessiva di  € 39.000,00  per la liquidazione dei contributi 

assegnati con la suddetta delibera alle associazioni sportive che hanno svolto 

manifestazioni nell’anno 2012; 

 

� Visto che per un mero errore alla determina dirigenziale n° 2329 del 28/12/2012 è stato 

allegato un elenco errato; 

 

� Considerato che si rende necessario sostituire l’errato elenco allegato alla succitata 

determina dirigenziale con un altro che già è stato  inserito nella delibera di G.C. n° 310 

del 27/12/2012; 

 

� Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n°  65 del  14/09/2012 di approvazione 

del  bilancio di previsione per l’anno 2012; 

 

� Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 200 del 08/10/2012 di approvazione del 

P.E.G. 2012/2014; 

 

�  Vista la L.R. n. 16/1963 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

� Visto il D.Lgs n. 267/2000; 

 

� Visto il D.Lgs 165/2001; 

 

� Visto lo Statuto Comunale ; 

D E T E R M I N A 

 per i motivi di cui in premessa: 

A)   Di sostituire il modello allegato erroneamente alla determina dirigenziale n° 2329 del 

28/12/2012 con il nuovo elenco così come l’allegato “A” che fa parte integrante e 

sostanziale della delibera di G.C. n° 310 del 27/12/2012; 

 

B)  Di mantenere invariato quant’altro previsto nella determina dirigenziale n° 2329 del 

28/12/2012; 

 

C) Di inviare copia della presente al servizio finanziario del Comune per gli adempimenti 

consequenziali; 

D) La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio nonché sul sito web 

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

 

 

 

                  Il  minutante                                                         IL  DIRIGENTE DI SETTORE 

   Maria Messana                                                        - Dott. Francesco Maniscalchi – 

                                                    


