
                   
 

COMUNE DI COLLESANO 
Città Metropolitana di Palermo  

 

AREA 1^ SERVIZI GENERALI SOCIALI SCOLASTICI DEMOGRAFICI E RISOSE UMANE  
 

DETERMINAZIONE N. _884_  del _25.10.2019_ 

 

 

Oggetto: Liquidazione contributo all’Associazione Sportiva Dilettantistica “Madonie Bike” per Attività Sportiva 2019. 

 

Il Responsabile dell’Area 1^ 
 
   

Premesso che:  

- con Deliberazione di Giunta Municipale n° 68 del 18.07.2019 è stata disposta la concessione di un contributo economico 

di € 3.000,00 all’Associazione Sportiva Dilettantistica “Madonie Bike” a sostegno delle diverse attività e/o 

manifestazioni che la suddetta avrebbe dovuto svolgere nell’anno 2019; 

- con Determinazione del Responsabile n° 664 del 16.08.2019 è stato assunto relativo impegno di spesa di € 3.000,00 sul 

Cap. 858.00 “Promozione, manifestazioni e diffusione dello sport – contributi” MIS 6 PGM 1 TIT 1 MAC 104, del 

Bilancio Comunale 2019 c.e.; 

Atteso che la liquidazione del contributo è sottoposto a presentazione di regolare rendicontazione delle spese da parte 

dell’Associazione beneficiaria; 

Considerato che l’Associazione de quo con nota acclarata al protocollo generale dell’Ente al n° 9618 del 30.09.2019, che del 

presente provvedimento costituisce parte integrante e sostanziale, ha trasmesso: Relazione Consuntiva, Elenco delle fatture delle 

spese sostenute, Dichiarazione Sostitutiva circa il regolare pagamento delle fatture e fatture in originale, Dichiarazione di non aver 

percepito contributi economici da altri Enti Pubblici; 

Dato atto che, effettuati i controlli amministrativi sulla regolarità degli atti presentati, essi risultano corretti e che, pertanto, si 

ritiene di liquidare il contributo come stabilito dagli atti in premessa citati; 

 

Richiamata la deliberazione di C.C. n° 8 del 20.03.2019, I.E., ad oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione finanziario 

2019/2021 ( art. 151 del D.Lgs n.267/2000 e art. 10 D.Lgs 118/2011)”; 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Municipale n° 93 del 02.09.2019, I.E., ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di 

Gestione (P.E.G.) 2019-2021 – Parte finanziaria”; 

Richiamata la Determinazione Sindacale n° 11 del 07.08.2019, ad oggetto “Individuazione Responsabili di Area e conferimento 

incarichi di Posizione Organizzativa”; 

 

Riconosciuta, pertanto, la propria competenza; 

 

 Visto il vigente OO.EE.LL.; 

 Visto il D. Lgs. n° 50/2016; 

Visto il Decreto n° 118/2011 in materia  di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato e integrato dal D. Lgs. 

126/2014, 

DETERMINA 

 

1. Di liquidare l’importo di € 3.000,00 (Eurotremila/00) relativo a contributo a sostegno delle diverse attività e/o 

manifestazioni nell’anno 2019 in favore dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Madonie Bike” con sede legale in 

Collesano nella Via Duca d’Aosta n° 22; 

2. Di dare atto  che l’importo di € 3.000,00 (Eurotremila/00) trova copertura al Cap. 858.00 “Promozione, manifestazioni e 

diffusione dello sport – contributi” MIS 6 PGM 1 TIT 1 MAC 104, del Bilancio Comunale 2019 corrente esercizio, che 

offre pari disponibilità, giusta Determinazione del Responsabile n° 664 del 16.08.2019 di impegno di spesa; 

3. Di emettere il relativo mandato di pagamento mediante accreditamento sul c.c.b IBAN IT11 X089 7643 3100 0000 0308 

588 acceso c/o Banca di Credito Cooperativo San Giuseppe – filiale di Collesano. 

4. Di trasmettere il presente atto al Responsabile dell’Area 2^ per i relativi visti contabili e adempimenti consequenziali. 

 

     Servizio 5° 

L’Istr.re Amm.vo 

  F.to G.Gargano                                                                                                                        
Il Responsabile dell’Area1^  

                                                                                                                                   F.to    Filippo Rinella  
          



 

 
 

 

 
ATTESTAZIONE DI DISPONIBILITÀ 

 
 

Bilancio  ___________Cap. ____________ 
 
Oggetto: __ Promozione, manifestazioni e 

diffusione dello sport – contributi  

 
Bilancio  _________  Cap. _______ 
 
Oggetto: _________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 
Bilancio  _________  Cap. _______ 
 
Oggetto: _________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Somma iscritta in 
Bilancio 

€ ___________________ € ___________________ € ___________________ 

Somma disponibile € ___________________ € ___________________ € ___________________ 

Somma che si   
impegna/liquida 
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,______________________                                              

                Il Responsabile dell’Area 2^  
                              Economico – Finanziaria  
                                                                                      F.Curione 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 _23.10.2019__                           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 Comunale, 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  GENERALE 

                                   
 

 

 

Oggetto: Liquidazione contributo all’Associazione Sportiva Dilettantistica “Madonie Bike” per Attività Sportiva 2019. 


