
N. 243 R.G. 

COMUNE DI ALIMENA 
Provincia di Palermo 

***** 

AREA AMMINISTRATIVA 

 

 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

N. 132 DEL 16/05/2016  RELATIVA A: 

 

Liq. 50% a saldo del contributo economico ordinario concesso con Deliberazione di 

G.M. n. 25 del 12/04/2016 all’Associazione Sportiva Dilettantistica – Sicilia 

Powerlifting di Alimena per la realizzazione di una manifestazione inerente il 

campionato Italiano di Powerlifting ad Alimena in data 25/04/2016 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

PREMESSO: 

- che con Deliberazione di G.M. n. 25  del 12/04/2016, immediatamente esecutiva, è stato 

stabilito di concedere € 480,00, come contributo ordinario all’Associazione Sportiva 

Dilettantistica – Sicilia Powerlifting  di Alimena, per la realizzazione di una manifestazione 

inerente il campionato Italiano di Powerlifting ad Alimena da effettuarsi in data 25/04/2016, 

con imputazione sul Cap. 1537– 01 miss. 06. progr. 01 - 1.104 “Contributi per 

manifestazioni sportive” Cod.  Siope 1582 del redigendo bilancio 2016; 

- che con determinazione n. 91 del 19/04/2016, R.G. n. 180, si è provveduto all'impegno 

della somma di € 480,00 con imputazione sul Cap. 1537– 01 miss. 06. progr. 01 - 1.104 

“Contributi per manifestazioni sportive” Cod.  Siope 1582 del redigendo bilancio 2016, da 

concedere come contributo economico ordinario all’Associazione Sportiva Dilettantistica – 

Sicilia Powerlifting  di Alimena con sede in Via Cancellieri n. 1, nonchè alla liquidazione 

del 50% del contributo di che trattasi; 

- che il Presidente dell’Ass.ne sportiva Sportiva Dilettantistica – Sicilia Powerlifting  di 

Alimena con sede in Via Cancellieri n. 1, in data 09/05/2016, giusto prot. n. 3246, ha 

presentato apposita rendicontazione relativa al suddetto contributo  per un importo di 

€604,00;  

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della somma di € 240,00, pari al 50% a 

saldo del contributo, con imputazione sul Cap. 1537– 01 miss. 06. progr. 01 - 1.104 

“Contributi per manifestazioni sportive” Cod.  Siope 1582 del redigendo bilancio 2016, 

imp. n.  632/2016; 

VISTO l’art. 12 del Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, 

ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed 

Enti Pubblici e Privati, il quale prevede l’erogazione del contributo in due soluzioni: la 

prima pari al 50% dell’ammontare del contributo stabilito entro 30 giorni dall’esecutività 

della Delibera, e la seconda, a saldo, a conclusione dell’attività, dopo la presentazione di 

una dettagliata relazione; 

VISTA la L. R. 10/1991; 

VISTI gli art. 151 e 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

VISTO il regolamento di contabilità; 
 

DETERMINA 
 

DI LIQUIDARE all’Associazione  Sportiva Dilettantistica – Sicilia Powerlifting  di 

Alimena con sede in Via Cancellieri n. 1, la  somma di € 240,00 (euroduecentoquaranta/00), 

pari al 50% a saldo del contributo concesso, imputazione sul Cap. 1537– 01 miss. 06. progr. 

01 - 1.104 “Contributi per manifestazioni sportive” Cod.  Siope 1582 del redigendo bilancio 

2016, dove la somma risulta impegnata con determinazione n. 91 del 19/04/2016, R.G. n. 

1801, imp. n. 632/2016, mediante bonifico bancario; 



DI TRASMETTERE il presente atto  al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente 

per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di 

sua competenza 

 
F.to Il Responsabile del Procedimento                               F.to  Il Funzionario Responsabile 

    Dr Vincenzo Gangi Chiodo                                                              Dr.ssa L. Librizzi 

 

 

 

 

 

 

 Responsabile dell’Area Economica e Finanziaria 

 

Vista la determinazione che precede, verificati i documenti allegati, effettuati i controlli e 

riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell’art. 184, comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000 

DISPONE 
l’emissione del mandato di pagamento. 

 

lì, 26/05/2016 

 

                                 F.to  Il Responsabile dell’Area Economica e Finanziaria 

                                      Rag. R. Russo 

 

 

 

 

 
 

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO 

Pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Alimena dal …….............…… al 

…………............ 

Alimena, li .................................                                                Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                          Dr V. Gangi Chiodo    

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile del Servizio 

incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio, certifica l'avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio on 

line del Comune di Alimena dal ……….…………. al………………….. senza opposizione o 

reclami. 

 

Alimena, li ……………………… 

                                                                                                                Il Segretario Comunale 
                                                                                                              D.ssa L. Maniscalco 


