
 

 

 

 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

 

Reg.  Sett.  Nr.  096  del  01/08/2013 

Reg.  Gen.  Nr.  299 del  05/08/2013  

 

OGGETTO : 

Concessione contributo all’ASAS per l’organizzazione di alcuni giochi e della 

SAGRA DELLA CIPOLLA 2013. 

 

IL DIRIGENTE 
VISTO  l’art. 51 della Legge 142/90 e successive  modifiche ed integrazioni, così come recepito 

dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA  la D.S. N. 04 del  14-02-2001 e successive modifiche ed integrazioni con la quale sono 

state individuate le posizioni organizzative di cui all’art. 8 del vigente Ordinamento Professionale; 

VISTA la delibera di G.M. n.13 del 27/09/07 che approva il Piano degli obiettivi e delle risorse 

finanziarie (P.O.R.) anno 2007;  

VISTA  la delibera di Commissione Straordinaria assunta con i poteri di G.M. n. 07/Comm.ne 

Straord. del 03/06/2011 di “Revisione del modello organizzativo di vertice dell’Ente”;  

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 17/Comm. Straord del 06/07/2012 dichiarata 

immediatamente esecutiva con la quale è stato approvato il Bilancio per l’esercizio finanziario 

2012, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2012/2014;   

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 32/Comm.ne Straord del 29/11/2012 dichiarata 

immediatamente esecutiva con la quale è stato approvato l’assestamento al bilancio 2012 – 

pluriennale 2012/2014  e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi art. 175 TUEL; 

VISTA la Legge  6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge  8 aprile 2013 n. 35 che   

differisce al 30 settembre  2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti 

Locali; 

VISTA la delibera del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta n. 23 del 

22/03/2011 avente ad oggetto: Misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività del 

pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti; 

VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del  18.08.2000; 

VISTA la Legge N. 30 del 23.12.2000, che detta  nuove norme sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

VISTO l’O.R.EE.LL 
 
VISTA la seguente  proposta redatta dal responsabile del procedimento Sig. Claudio Cilona                     
che qui integralmente si trascrive: 
 
PREMESSO che l’ASAS di Castrofilippo, nella persona del suo Presidente pro tempore, Sig.ra 

Balsano  Antonina, ha fatto pervenire a questo Ente, in data 15/07/2013, prot. n° 5739, un istanza, 

con allegato programma, con cui si richiede un contributo economico per l’organizzazione della  

“SAGRA DELLA CIPOLLA””, che avrà luogo nel giorno 10 agosto c.a. e n. 8 giochi di quartiere 

dal titolo “Giochi senza Quartiere” le cui eventuali piccole spese per l’attuazione dei giochi 

resteranno a carico del Comune 



 

VISTA la delibera d Giunta Municipale n° 03/ del 16/07/2013 avente per oggetto: Approvazione 

Programma estate Castrofilippese 2013 – che aderisce alla richiesta di cui sopra mediante la 

concessione di un contributo, che per ragione di capienza di capitolo non può superare la somma di 

euro 1.300,00, per la realizzazione dei “Giochi senza quartiere” e della “Sagra della cipolla” nonché 

procedendo direttamente all’acquisto ed alla cessione all’ASAS di n. 50 magliette per ogni colore 

con il quale si identifica la squadra che parteciperà ai giochi e di n. 20 cassette di acqua, tovaglioli, 

bicchieri, posate piatti di plastica, per la consumazione dei pasti che saranno offerti alla 

cittadinanza, mentre relativamente ai giochi, qualche spesa irrisoria viene effettuata direttamente dal 

Comune. 

 

Di impegnare la spesa di €. 1300,00 sul cap. 104/2 “Contributi e patrocinio a comitati, associazioni 

ecc.” Cod. di Bilancio 1.06.03.05 del bilancio corrente esercizio, dando atto del rispetto dell’art. 

163 del D.lgs. 267/2000; 

 

Di anticipazione all’ASAS la somma del 50% del contributo concesso, mentre la liquidazione totale 

del contributo concesso, verrà effettuata previa presentazione da parte dei beneficiari di una 

esaustiva rendicontazione, anche fiscale, dell'iniziativa realizzata attestante le spese sostenute, 

distinte per singole voci e gli eventuali altri contributi. 

 

Per quanto sopra, 

 

SI PROPONE 

 

Di impegnare la spesa complessiva di €. 1.300,00  sul capitolo 104/2 “ Contributi e patrocinio a 

comitati , associazioni ecc.” intervento 1.06.03.05, nel rispetto dell’art. 163 del D. Lgs. 267/2000, 

per il pagamento quale contributo all’Associazione ASAS per la realizzazione della “Sagra della 

Cipolla” mentre i giochi di quartiere, se comporta qualche minima spesa viene affrontata dal 

Comune. 

 

Di liquidare e pagare all’ASAS, con il presente atto, la somma del 50% del contributo concesso, 

pari ad €. 650,00 intestando il mandato di pagamento al Presidente Sig.ra Balsano Antonina nata a 

Roccapalumba il 04/07/1936.  C. F. BLS NNN 36 L 44 H 428 G 

 

 

                                                                                                    Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                               f.to: Cilona Claudio 

                                                     

 

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione; 

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto; 

 

 

DETERMINA 

1) Di approvare integralmente la superiore proposta facendola propria. 

2) Trasmettere copia del presente atto all’ufficio di Ragioneria e di Segreteria per gli adempimenti 

di competenza. 

 

Il Responsabile del   SETTORE F.F.  

      f.to: Salvatore Sferrazza 



Di ottemperare all’obbligo imposto dal D.L.83/2012 – L. 134/2012 e alle disposizioni in esso 

contenute ed in particolare all’art. 18 – Amministrazione aperta – comma 2 disponendo la 

pubblicazione sul sito internet dei dati sotto riportati in forma tabellare: 

 

Nome del soggetto beneficiario e dei dati fiscali ASAS CASTROFILIPPO 

C.F. BLS NNN 36 L 44 H 428 G 

 

Importo 1.300,00 

 

Norma o titolo a base di attribuzione Concessione contributo  

Ufficio e Responsabile del relativo 

procedimento amministrativo 

I° Settore Affari Generali  -  Cilona Claudio 

Modalità seguita per la individuazione del 

beneficiario 

Richiesta contributo dall’Associazione 

Link -  DD. n. 096/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARERE DI REGOLARITA'  

TECNICO AMMINISTRATIVA 

 

Si esprime (ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla legge regionale 

n.48/91 e s.m.i.) parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla proposta di 

deliberazione di cui sopra. 

 

                                                                                           Il Responsabile del  Settore F.F. 

       Castrofilippo, lì  01/08/2013                                             f.to: Salvatore Sferrazza 

 

 

 

 

 

PARERE  DI 

REGOLARITA' CONTABILE 

 

Si appone, (ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs 267/2000 e s.m.i. così come vigente in base 

alla legge regionale n. 48/91 e s.m.i.) il visto di regolarità contabile sulla superiore determinazione 

dirigenziale, la cui spesa  trova copertura finanziaria all'intervento 1.06.03.05 del bilancio comunale 

per l'esercizio finanziario 2013 

riferimento PEG di settore, cap. 104/2  

Impegno di spesa n. 168 del 2013  

                                                           Il Responsabile  

                                                             del 3° Settore  Servizi Finanziari 

                                                           f.to: Santa Sciangula                                               

Castrofilippo, lì 05-08-2013 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo 

Comune dal  24/02/2012  al  10/03/2012   

                                                          Il Responsabile del Procedimento 

    ___________________________  

     f.to: Vincenzo BRUCCULERI 

 

Castrofilippo lì,  13/03/2012 

 


