
N. 561 R.G. 

COMUNE DI ALIMENA 
Provincia di Palermo 

***** 

AREA AMMNISTRATIVA 

 

 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

N. 289 DEL 08/11/2016 RELATIVA A: 

 

Liquidazione del contributo economico straordinario concesso con Deliberazione di 

G.M. n. 33 del 28/04/2016 all’Associazione Sportiva Auto – Moto d’Epoca Club 

Grifone Madonita di Alimena per la realizzazione di manifestazioni amatoriali nei 

giorni 15/05/2016 - 26/06/2016 - 24/07/2016 e 21/08/2016. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

PREMESSO: 

- che con Deliberazione di G.M. n. 33 del 28/04/2016, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato 

concesso un contributo economico straordinario all’Associazione Auto-Moto d’Epoca Club Grifone 

Madonita di Alimena con sede in c/da S. Anna, per la delle seguenti manifestazioni: “Domenica in 

kart” da svolgersi ad Alimena il 15/05/2016; "2°Kermesse Karting Città di Alimena" da svolgersi 

ad Alimena il 26/06/2016; "2° Prova spettacolo auto Città di Alimena" da svolgersi ad Alimena il 

24/07/2016; "1° Memorial Aldo Li Vecchi raduno moto" da svolgersi ad Alimena il 21/08/2016, per 

la somma di € 560,00 con imputazione al Cap 1537/01, miss. 06 progr. 01 -1.104 – Contributi per 

manifestazioni sportive Cod. SIOPE 1582 – del redigendo Bilancio Esercizio 2016, che presenta la 

necessaria disponibilità; 

- che con determina n. 109 del 28/04/2016, R.G. n. 211, si è provveduto all'impegno della somma di 

€ 560,00, con imputazione al Cap 1537/01, miss. 06 progr. 01 -1.104– Contributi per manifestazioni 

sportive – Cod.  Siope 1582 del Bilancio esercizio  2016, imp. n. 643/2016; 

VISTO il rendiconto presentato in data 14/10/2016, prot. n. 7218, dal Presidente dell'Associazione  

Auto-Moto d’Epoca Club Grifone Madonita di Alimena, per l'importo di € 717,36, risultato 

regolare;  

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione della somma di € 560,00 del contributo di che 

trattasi, traendo il relativo mandato al Cap 1537/01, miss. 06 progr. 01 -1.104– Contributi per 

manifestazioni sportive – Cod.  Siope 1582 del Bilancio esercizio  2016, imp. n. 643/2016; 

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; 

VISTA la L. R. 10/1991 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

VISTO il regolamento di contabilità; 

 

DETERMINA 
 

DI LIQUIDARE la complessiva somma di € 560,00, quale contributo economico straordinario 

all’Associazione Auto-Moto d’Epoca  Club Grifone Madonita di Alimena con sede in c/da S. Anna, 

mediante bonifico bancario, per la realizzazione delle  manifestazioni: “Domenica in kart” svoltesi 

ad Alimena il 15/05/2016; "2°Kermesse Karting Città di Alimena", il 26/06/2016; "2° Prova 

spettacolo auto Città di Alimena", Alimena il 24/07/2016; "1° Memorial Aldo Li Vecchi raduno 

moto", ed il 21/08/2016, traendo il relativo mandato al Cap 1537/01, miss. 06 progr. 01 -1.104– 

Contributi per manifestazioni sportive – Cod.  Siope 1582 del Bilancio esercizio  2016 dove la 

somma risulta impegnata con determina n. 109 del 28/04/2016, R.G. n. 211, impegno n. 643/2016; 


