COMUNE DI GIARDINELLO
Provincia di Palermo

REPERTORIO GENERALE N.931 DEL 18.10.2012
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 498 DEL 18.10.2012

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE SOMMA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ ASSOCIAZIONE
A.S.D. SPORTAMATORI DI PARTINICO . ANNO 2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso
Che il Sig. D’Arrigo Francesco , nella qualità di legale Rappresentante dell’Associazione A.S.D.
Sportamatori di Partinico, con nota prot.comune n.6289 del 20.07.2012, ha presentato richiesta di
contributo dell’importo di € 1.500,00 per la realizzazione della gara podistica denominata “1°
Trofeo Podistico città di Giardinello” Memorial Vito De Luca in data 16.08.2012;
Che con deliberazione di G.C.n. 48 del 01.08.2012 è stato dato atto di indirizzo per concessione
contributo all’Associazione A.S.D. Sportamatori di Partinico per la finalità di cui sopra;
Che con determinazione dirigenziale n.395 del 14.08.2012 è stata impegnata la somma di 1.500,00
all’intervento n.1050203 Cap. 2 del Bilancio provvisorio anno 2012;
La manifestazione ha avuto regolare luogo in data 16.08.2012;
Vista la richiesta di liquidazione assunta al prot.Comune n. 7844 del 11.09.2012, presentata dal
legale Rappresentante della suddetta Associazione;
Vista la dichiarazione per la tracciabilità dei pagamenti ai sensi della legge n.136/2010
“Tracciabilità dei flussi finanziari “ presentata dell’Associazione A.S.D. Sportamatori di Partinico;
Vista l’autocertificazione sostitutiva di esenzione del documento DURC;
Visto il n. CIG. 4485800742
Ritenuto, pertanto, liquidare la somma di €.1.500,00 all’Associazione A.S.D. Sportamatori di
Partinico;
Vista la deliberazione di C.C. n.53 del 09.10.2012 di approvazione bilancio comunale anno 2012;
Visto il regolamento di contabilità comunale;

PROPONE
•

Liquidare all’Associazione A.S.D. Sportamatori di Partinico – con sede in via Dante n.22
Partinico la somma di €.1.500,00 , relativa alla richiesta di liquidazione in premessa citata,
per la gara podistica denominata “1° Trofeo Podistico città di Giardinello” Memorial Vito
De Luca realizzata in data 16.08.2012, a decurtazione dell’impegno assunto con
determinazione n. 395 del 14.08.2012 all’intervento 1050203 cap.2 del bilancio comunale
anno 2012;

•

Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad effettuare mandato di pagamento della somma di
€.1.500,00 in favore dell’Associazione A.S.D. Sportamatori di Partinico – con sede in via
Dante n.22 Partinico, con accreditato presso l’Ufficio Poste Italiane di Partinico codice
IBAN : IT 44 F 0760103384000040084077.

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO
F.to Sig.ra Di Lorenzo Giacoma

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Giovanni Gaglio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM.VO
Esaminata la superiore proposta di determinazione;
Vista la regolarità tecnica
DETERMINA
•

Liquidare all’Associazione A.S.D. Sportamatori di Partinico – con sede in via Dante n.22
Partinico la somma di €.1.500,00 , relativa alla richiesta di liquidazione in premessa citata,
per la gara podistica denominata “1° Trofeo Podistico città di Giardinello” Memorial Vito
De Luca realizzata in data 16.08.2012, a decurtazione dell’impegno assunto con
determinazione n. 395 del 14.08.2012 all’intervento 1050203 cap.2 del bilancio comunale
anno 2012;

•

Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad effettuare mandato di pagamento della somma di
€.1.500,00 in favore dell’Associazione A.S.D. Sportamatori di Partinico – con sede in via
Dante n.22 Partinico, con accreditato presso l’Ufficio Poste Italiane di Partinico codice
IBAN : IT 44 F 0760103384000040084077.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM.VO
F.to Geom.Giovanni Gaglio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile, in ordine alla disponibilità delle risorse, si esprime parere
FAVOREVOLE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Salvatore Pavone

