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Determinazione Dirigenziale

N.405 del 08/06/2022

Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. GIOVANILE 
COLLESANO. STAGIONE SPORTIVA 2021/2022. SALDO.

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 

Richiamata la delibera di G.M. n.77/21 I.E., con la quale viene approvato lo schema di convenzione 
riconoscendo alla A.S.D. Giovanile di Collesano l'erogazione di un contributo della somma  complessiva di 
€ 9.000,00 quale contributo  per le attività sportive di tutte le categorie iscritti alla scuola calcio 2021/2022; 

Richiamata la determina n.758 del 05.10.2021 con la quale è stata determinata la concessione di un 
contributo e contestualmente si è assunto l'impegno di spesa da € 9.000,00 per la stagione sportiva 2021/2022, 
da erogare con le seguenti modalità: 

 1° acconto: € 2.000,00 entro il 31 ottobre 2021, quale acconto per fare fronte alle spese relative all'inizio 
delle attività sportive. Le spese relative a tale acconto dovranno essere rendicontate entro il 31/12/2021.

 2° acconto: € 4.000,00 entro il 31/03/2022, previa istanza dell'Associazione comprendente la 
rendicontazione delle spese per le quali si chiede il secondo acconto.

 Saldo: € 3.000,00 a saldo del contributo concesso e comunque entro il 31.05.2022 con previa 
rendicontazione finale dell'attività sportiva svolta.

 Dato atto che la ASD Giovanile Collesano  con nota prot. 1983 del 16.02.2022 ha regolarmente 
rendicontato le spese sostenute per un importo pari ad € 2.373,98 come previsto nella  determina  di 
impegno n. 758 del 05.10.2021;



 Dato atto altresì che la ASD Giovanile Collesano  con nota prot. 1983 del 16.02.2022 ha regolarmente 
rendicontato le spese sostenute per un importo pari ad € 4.625,43 come previsto nella  determina  di 
impegno n. 758 del 05.10.2021;

Vista la determina n. 839 del 03.11.2021 con la quale si è già provveduto a liquidare la somma di € 2.000,00 
relativa al primo acconto giusta delibera di G.M. n.77/21;

Vista la determina n. 192 del 14.03.2022 con la quale si è già provveduto a liquidare la somma di € 4.000,00 
relativa al secondo acconto giusta delibera di G.M. n. 77/21;
    
Per le motivazioni citate in premessa: 

Vista la nota prot. 5549 del 13.05.2022 di rendicontazione delle spese relative alla liquidazione del 
contributo concesso che ammonta ad € 3.740,01; 

Che alla data odierna quindi, la ASD Giovanile ha rendicontato delle spese spese pari ad € 10.739,42 
conformemente a quanto previsto dalla Delibera di G.M. n. 77/2021;



Richiamati  seguenti atti: 
 
la Deliberazione di C.C. n. 23 del 31.05.2021 I.E.,  con la quale è stato approvato lo schema del DUP 
2021/2023;
la Deliberazione di C.C. n. 24 del 31.05.2021 I.E., ad approvazione del bilancio di previsione  2021/2023;
Richiamata la Deliberazioni di G.M. n. 71 del 03. 09.2021 I.E , ad oggetto “Approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) 2021”;
Vista la Deliberazione di G.M. n. 91 del 05/11/2021 I.E. ad oggetto “Variazione PEG- bilancio di 
previsione esercizi finanziari 2021/2023. Misure Covid-19”.
Vista la Deliberazione di C.C. n.63 del 30.11.2021 ad oggetto “Bilancio di previsione per gli esercizi 
finanziari 2021/2023  Variazione di bilancio ai sensi dell'art.175 del D.lgs 267/2000 e applicazione di 
avanzo di amministrazione da rendiconto 2020;

Richiamata la Determina Sindacale n. 2 del 02.03.2022 “individuazione responsabile di area e conferimento 
incarichi di posizione organizzativa;

Visti altresì :

il Decreto legislativo 165/2001;

l' art. 183 del D.Lgs. 267/2000 , per come novellato dal dal D.lgs 118/2011 e s.m.i., concernente le modalità 
di assunzione degli impegni di spesa;

Lo Statuto Comunale;

La documentazione in atti 

Visto il vigente O.A.EE.LL;

Visto il vigente regolamento per l'emanazione di atti patrimoniali favorevoli per i destinatari;
 

Per quanto sopra premesso:
Ritenuto di dover dare esecuzione alle disposizioni della Deliberazione di G.M.  n.77/21 I.E., la quale 
prevede l'erogazione di  € 3.000,00 da erogare entro il 31maggio 2022;

PROPONE 

Di dare atto che le premesse si intendono qui tutte integralmente approvate e trascritte.

Di liquidare, conseguentemente, all'Associazione Sportiva A.S.D. Giovanile Collesano, con sede in Collesano nella Via 
Michele Amari n. 22, C.F. 96026890820-P.IVA 06539160827, la somma di € 3.000,00.

Di emettere il relativo mandato di pagamento mediante accreditamento sul c.c.b. cod. IBAN  
IT50T0200843641000104571163, intestato a ASD Giovanile Collesano, presso Unicredit, Agenzia di 
Termini Imerese .

Di dare atto che l'importo di € 3.000,00 che si liquida con il presente provvedimento è stato impegnato con 
Determinazione n. 758 del 05.10.2021 e trova copertura sul bilancio autorizzatorio 2022, al Cap.858.00 
“Promozione, manifestazioni e diffusione dello sport-contributi”, Missione 6, Programma 1, Titolo 1, Macroaggregato 
103, Codice U.1.04.04.01.001, il cui impegno assunto con determinazione n. 758 del 05.10.2021  offre la relativa 
disponibilità.
 
                                                              Il Responsabile del Servizio                                                                                                                                                                             

Antonina  Ciacomarra
                                                                                           



IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTA la superiore proposta;
DETERMINA

-Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto espresse in premessa, ai sensi dell'art.3 della 
Legge 241/90 recepita dalla L.R. 10/91;
-Di approvare la superiore proposta.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
 CALOGERO CIACOMARRA 



CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 
sottoposto al controllo di regolarità amministrativa e per esso è stato espresso il parere in ordine 
alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa:

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 23/05/2022 CALOGERO CIACOMARRA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000, è stato espresso il seguente parere di 
regolarità contabile, in merito al provvedimento in oggetto:

PARERE DI REGOLARITA'
CONTABILE

FAVOREVOLE FILIPPO CURIONE

VISTO CONTABILE
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 
147 bis e 183 del D.lgs.267/00 e ss.mm.ii.
Vista la presente proposta si esprime parere favorevole

Capitolo Art. Importo Impegno Codifica di Bilancio Anno 
Esercizio

858 0             3.000,00 € 2022 - IX - 373.01 U.1.04.04.01.001

6.1.1.4

2022

Data di approvazione Visto Contabile 08/06/2022

IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICA FINANZIARIA
 CURIONE FILIPPO

Documento informatico firmato digitalmente dai funzionari formalmente incaricati con provvedimento sindacale, ai sensi 
del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa.


