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DETERMINAZIONE                              
SINDACALE  
DIRIGENZIALE N°259 
DEL 07.07.2010 

OGGETTO: liquidazione  contributo ad un’Associazione organizzatrice 
“la  giornata dell’anziano e del disabile – Natale 2009” 

 
  
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI – SERVIZI SOCIALI 
  
PREMESSO che con deliberazione n. 117 del 05/10/2009 si dava, tra l’altro, l’atto d’indirizzo relativo 
all’utilizzo dell’economia di € 3.330,00 sull’impegno pari ad € 29.600,00, giusta determinazione 
dirigenziale sindacale n. 559 del 30/12/2008;  
                             che con successivo atto n° 155 del 24/12/2009 la Giunta municipale deliberava di 
accogliere l'istanza acclarata al protocollo generale n° 7295 del 17/12/09 con la quale l’Associazione 
“Polisportiva Montagnareale” con sede in Via Belvedere n° 40 a Montagnareale, si faceva promotrice 
dell'organizzazione e realizzazione della giornata per anziani per il giorno 29/12/2009 ed approvava lo 
schema dell’ atto d'intesa al quale declinare i reciproci rapporti ed impegni relativi al servizio di che 
trattasi;  

�  che in tale atti si dà ampia e compiuta ragione di quanto ivi rappresentato, sicchè  agli stessi si 
rimanda, allo scopo per averne piena conoscenza e cognizione; 

� che così come previsto nei relativi atti deliberativi d’indirizzo e programmazione, la somma di 
€ 3.330,00 sarà utilizzata per l’erogazione di un contributo all’associazione Polisportiva di 
Montagnareale; 

ATTESO che per i motivi sopra esposti, con determinazione sindacale dirigenziale n° 463 del 

28/12/2009 è stata impegnata la somma necessaria di € 3.330,00; 

                   che la giornata dell’anziano e del disabile è stata regolarmente realizzata  nei termini e 

alle condizioni previste nell’atto d’intesa; 

VISTA la nota del 26 aprile 2010, con la quale l’associazione trasmette la propria fattura e 

relaziona sulle spese sostenute per l’organizzazione della festa di che trattasi, ammontanti ad € 

3.118,36 e chiede che il pagamento avvenga mediante assegno bancario non trasferibile; 

RITENUTO dover procedere alla liquidazione della superiore somma; 
VISTO il Regolamento Comunale approvato con Atto Consiliare n° 71 del 12/05/92 che al capo III  
disciplina la concessione dei contributi ad associazioni;  
VISTA la L.R. n.22/86 di riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia; 
VISTA la legge 328 dell’8.11.2000; 
VISTO il Decreto Legislativo 18.Agosto 2000, n.267; 
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 
VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge Regionale. 
15.03.1963, n°16 e successive modifiche ed integrazioni; 
 



 
 
 

DETERMINA 

 

- DI LIQUIDARE E PAGARE per quanto in narrativa espresso, la somma di € 3.118,36 per 
l’erogazione di un contributo all’Associazione Polisportiva di Montagnareale, come previsto nei 
relativi atti deliberativi d’indirizzo e programmazione; 

- DI AUTORIZZARE l’ufficio ragioneria ad emettere mandato di pagamento di € 3.118,36 

in favore dell’associazione “Polisportiva Montagnareale”, C.F. e Part. IVA 02719830834 

con sede in Montagnareale Via Belvedere, mediante assegno bancario non trasferibile; 
- DI DARE ATTO che la spesa di € 3.118,36 trova copertura al Titolo 1, Funzione 10, servizio 

4, Intervento 5 del Bilancio 2008; 
che tale contributo non è soggetto alla ritenuta del 4 %, in quanto l‘associazione     

beneficiaria non ha fini di lucro; 
- DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del servizio finanziario dell’Ente per le 
procedure di contabilità, controllo e riscontro amministrativo contabile e fiscale; 
- DI DARE ATTO che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni 
consecutivi. A norma dell’art. 8 della legge 241/1990 così come recepita L.R. 10/1991, si rende 
noto che responsabile del procedimento è l’A.S. Sig. Muscarà Anna a cui potranno essere richiesti 
chiarimenti anche a mezzo telefono.     

 

Montagnareale, li 
 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
           (F..to a.s. Anna MUSCARA’)             
 

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                   IL SINDACO   
                                                                                                             Responsabile dell’Area       
                                                                                                             (F.to Dott. Ing. Anna SIDOTI) 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e  

si attesta la copertura finanziaria come sopra 

riportata. 

LI 07.07.2010; 

 

             IL RAGIONIERE 

         F.to Nunzio Pontillo 


