
 
 

COMUNE DI COLLESANO 
Città Metropolitana di Palermo 

AREA 1^  
(Servizi Generali, Servizi Sociali, Scolastici, Demografici e Risorse Umane) 

 
 
 

DETERMINAZIONE  N. 1055 DEL 13.12.2019  
 

OGGETTO: Concessione contributo all’Associazione Sportiva A.S.D. Giovanile Collesano. 
Liquidazione . 

IL RESPONSABILE  DELL’AREA 1^  
 

Richiamata la delibera di G.M. n.106/19 I.E., con la quale si deliberava l’erogazione  della somma   di € 
3.000,00 quale contributo in favore della A.S.D. Giovanile di Collesano per l’avvio della stagione sportiva 
2019/2020 ;      
 

Richiamata la determina di impegno n. 913 del 07.11.2019 con la quale è stato assunto il relativo impegno di 
spesa, un contributo di € 3.000,00 per  l’avvio della stagione sportiva 2019/2020:  

 

Vista la nota prot. 11791 del 26.11.2019 di rendicontazione delle spese relative alla liquidazione del 
contributo concesso che ammonta ad € 3.000,00 ;  
Richiamati i seguenti atti: 
− il Regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 14 del 21.03.1997 divenuto 

esecutivo il 04.08.1997; 
− la delibera di C.C. n.8 del 20.03.2019 I.E., con cui si è provveduto ad approvare il bilancio 2019/2021; 
− la determina Sindacale  n. 23 del 27.07.2018, con la quale si conferivano ai Responsabili di Area gli 

incarichi di posizione organizzativa e le correlate funzioni dirigenziali; 

Visto il Regolamento comunale per l’emanazione di atti patrimoniali, approvato con la 
deliberazione commissariale n. 50 del 02/02/1993; 
Visto il D.Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D. 
Lgs. 26/2014; 
Visto il vigente OO.EE.LL.; 
Ritenuto di dover dare esecuzione alle disposizioni della Deliberazione di G.M. n. 106/2019, la quale 
prevede l’erogazione di  € 3.000,00; 
 

DETERMINA  

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 a saldo del contributo concesso con Deliberazione di G.M. n. 106/2019. 
Di emettere il  relativo mandato di pagamento mediante accreditamento sul c.c.b. cod. IBAN  
IT660200843310000104571163, intestato a ASD Giovanile Collesano, presso Unicredit, Agenzia 
di Collesano. 
Di dare atto che l’importo di € 3.000,00 che si liquida con il presente provvedimento è stato 
impegnato con Determinazione n. 913  del 26.11.2019 e trova copertura sul Bilancio del corrente 
esercizio finanziario 2019, 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, 
che offre la relativa disponibilità. 
  
   L’ Istruttore                                                                                                 Il Responsabile dell’Area 1^ 
f.to Antonina Ciacomarra                                                                                            f.to   Filippo Rinella 
                                                                                                               
 



 
 
 

OGGETTO: Concessione contributo all’Associazione Sportiva A.S.D. Giovanile Collesano. 
Liquidazione. 
 

ATTESTAZIONE DI DISPONIBILITÀ 
 

Bilancio ___________   Cap. _______________________ 

 
Oggetto: _________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 

Bilancio ___________   Cap. _______________________ 

 
Oggetto: _________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 

Bilancio ___________   Cap. _______________________ 

 
Oggetto: _________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Somma iscritta in 

Bilancio 
€ ___________________ € ___________________ € ___________________ 

Somma disponibile € ___________________ € ___________________ € ___________________ 

Somma che si 

impegna con la 

presente 

€ ___________________ € ___________________ € ___________________ 

Si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’ art. 55 della L. n. 142/90, così come modificato dall’art. 6 c. 11 della Legge n. 127 del 15 

maggio 1997 e ai sensi dell’art. 153 c. 5 del T.U.E.L. , essendo valido ed effettivo l’equilibrio finanziario tra entrate in atto accertate ed uscite 

in atto impegnate. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì _______________                            Il Responsabile dell’Area 2^  
                       Economico – Finanziaria  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA’ 

VISTA la determinazione che precede; 

VERIFICATI i documenti allegati; 

EFFETTUATI i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali; 

D I S P O N E 

La contabilizzazione del mandato di pagamento, l’ attribuzione allo stesso del numero progressivo  e l’inoltro al Tesoriere Comunale. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 12.12.2019                                        Il Responsabile dell’Area 2^  

                                 Economico – Finanziaria  

    f.to Filippo Curione  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

N. _____ Reg. 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,   

A T T E S T A 

  Che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web 

istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 

Dalla Residenza Municipale, lì ____________        Il Messo Comunale 

                

                                                                                                                             

 

Defissa il _______________, senza opposizioni                                                                                   Il Messo Comunale 

 

 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

N. __________ di Reg. Pubblicazioni 

 

 Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, su conforme dichiarazione del Messo, 

 

C E R T I F I C A 

  

 Che copia della presente Determinazione è stata pubblicata mediante affissione all’ Albo Pretorio del Comune il 

________________________,  e vi è rimasta  sino al ____________________________ per complessivi n. ___________ giorni e che entro tale termine non sono 

state prodotte opposizioni. 

               Dalla Residenza Municipale, lì _______________________      

                                                                                        IL  SEGRETARIO  COMUNALE  

                                 ______________________________________ 


