
COMUNE  di  ALIMENA                                                                                                                             

Prov.  di  Palermo 

AREA  AMMINISTRATIVA 

 

                                                                                                           REG. GEN. 590   
 

                                      

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE n.   325  del  28/12/2015              

OGGETTO : Impegno di spesa per concessione contributo alla Confraternita di Misericordia di 

Alimena – Anno 2015 .    

                                                                                                                                                        

IL  FUNZIONARIO  RESPONSABILE 

 

PREMESSO che: 

- il  Responsabile della  Confraternita Misericordia di Alimena, signor Faulisi Fausto Antonio, nato 

a Palermo il 02/08/1974 e residente in Alimena in via Pietro Novelli 22,  con nota assunta al prot. in 

data 10/09/2014 al n. 5001, ha presentato richiesta per la concessione di un contributo da utilizzare 

per l’anno 2015 per il sostentamento della sezione di Alimena e per il mantenimento delle attività 

che la stessa svolge nel paese, come i servizi di assistenza e trasporto infermi e/o infortunati a 

mezzo ambulanza, servizi di Taxi Sanitario, servizi di protezione civile ecc.; 

- la Giunta Comunale con propria deliberazione  n. 103 del 14.12.2015  ha quantificato in €. 

2.000,00 il contributo da concedere alla predetta associazione ; 

 

VISTI gli art. 8, 11 e 12 del Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, 

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

Enti Pubblici e privati   che disciplinano le modalità di richiesta e di erogazione del contributo; 

 

VISTI, inoltre: 

- la deliberazione consiliare n. 28 del 29/12/2015, dichiarata immediatamente esecutiva, con la 

quale è stato approvato il bilancio di previsione esercizio 2015, la relazione previsionale e 

programmatica ed il bilancio pluriennale 2015/2017; 

-   il vigente regolamento di contabilità; 

-  il  decreto legislativo 267/2000; 

-  la documentazione in atti ;  

PER tutto quanto sopra esposto; 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1.  IMPEGNARE la somma di €. 2.000,00 all’intervento 1.10.04.05 -  cap. 1554.11  “ Contributo 

ad associazioni di volontariato”  del bilancio di competenza, giusta prenotazione n. 49/2015, quale 

contributo concesso alla Confraternita di Misericordia di Alimena  per l’anno 2015; 

2.  PROVVEDERE  con successivo atto alla liquidazione del contributo concesso, a seguito di 

presentazione del relativo rendiconto da parte dell’Associazione, come da regolamento citato nella 

premessa; 

 3. TRASMETTERE al Responsabile dell’Area Economica e Finanziaria il presente 

provvedimento per  l’adozione dei successivi atti di competenza. 

 

                                                          Il Funzionario Responsabile 

                                                          F.to  Dr.ssa Leonarda Librizzi 

   

 

 

 

 



 

 

 Il Responsabile dell’Area Economica e Finanziaria  

 

 

Vista la determinazione che precede , ai sensi dell’art. 151 , comma 4 , del D.Lgs. n.267/2000 , 

appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria . 

 

Alimena , li  28/12/2015   

                                                            Il Funzionario responsabile dell’Area 

                  Economica e Finanziaria   

                                                                                             F.to  Rag. Rosanna Russo 
                   

 

 

 

 

 

 

 
 PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO 

 

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

                                                                                              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 

                                                                                              Dott.ssa Lucia Maniscalco 


