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          COMUNE di SAMBUCA di SICILIA 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 

      AREA AMMINISTRATIVA – CULTURA , SPORT, TURISMO E SPETTACOLO 

 

DETERMINAZIONE DEL CAPO A R EA 
 

Interno:  
n.140  del 31/7 /2019  

 

OGGETTO:  Impegno spesa  contributo Associazione “Gian Matteo 

Rinaldo” -  Anno 2019. 
GENERALE 
 

n. 651   del 01/08/2019  

 

- Vista la richiesta del Presidente pro tempore dell’Associazione Culturale Musicale “Gian Matteo Rinaldo” 
vicolo Rinchio, Sambuca di Sicilia, acquisita il 06/05/2019 prot. n.5267, con la quale chiede un contributo di € 
1.200,00 per rinnovare le uniforme dei musicisti ormai logorate dal tempo; 
- Vista la delibera G.M. n.99 del 25/06/2019 relativa a: “Concessione contributo associazione “Gian Matteo 
Rinaldo” prelevamento dal fondo di riserva , da erogare a seguito di presentazione di rendiconto; 
- Vista la delibera G.M. n.  105 del 10/07/2019 relativa a: “Variazione al bilancio di previsione 2019/21 
mediante prelevamento dal fondo di riserva (art.166, c 2 bis e 176, D,LGS n.267/2000) –VIII variazione”; 
- Considerato che occorre impegnare la somma di € 1.200,00 (milleduecento/00), al capitolo 10520501 
“Contributi ad Associazioni” Bilancio 2019, per l’ erogazione del contributo all’associazione culturale musicale 
“Gian Matteo Rinaldo”; 
- Vista la Determina Sindacale n.15 del 07/06/2019 relativa a: “Conferimento incarico al Segretario Generale Dr. Livio 
Elia Maggio della direzione dell’ Area Amministrativa, Cultura, Sport, Turismo e Spettacolo”;  

  - Vista la delibera C.C. n. 19  del 26/03/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019- 2021; 
  - Vista la delibera G.M. n. 51 del 29/03/2019 “Approvazione PEG – Esercizio Finanziario 2019-2020-2021- Assegnazione  
      mezzi finanziari. 
    - Vista la delibera G.M. n. 73  del 06/05/2019  “Variazione al Piano Esecutivo di Gestione- Esercizio Finanziario 2019 
      a seguito delibere c.c. n.n. 28 del 29/04/2019 (Modifica delibera n.51 del 09/03/2019). 

- Visto il D.Lgs 267/2000; 
     - Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
     - Visto il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165; 
     - Visto l’O.R.EE.LL.; 
    -  Visto il vigente regolamento dei servizi e degli uffici; 

- Visto lo Statuto Comunale; 
- Visto il Regolamento di Contabilità; 
- Vista la Legge 142/90, come recepita dalla L.R. n.48/91, e succ.  modifiche ed integrazioni; 
- Visto il D. Lgs 118/2011 e il D. Lgs n. 126/2014 e succ.  modifiche ed integrazioni; 
 
 

 
DETERMINA 

 
-Impegnare la somma di € 1.200,00 (milleduecento/00), al capitolo 10520501 “Contributi ad Associazioni” 
Bilancio 2019, per l’ erogazione del contributo all’associazione culturale musicale “Gian Matteo Rinaldo”. 
- Di liquidare la somma di € 1.200,00 (milleduecento/00),  all’associazione culturale musicale “Gian Matteo 
Rinaldo “, successivamente, con separato atto, a presentazione di rendiconto, come da art. 15 della delibera 
C.C. n. 147/93 “ Adozione regolamento per l’emanazione di atti patrimoniali favorevoli per i destinatari – Art 
13 L.R. 30/04/91 N.10;  
- Di dare atto ai sensi dell’art. 9 del D.L.78/2009, convertito dalla legge 102/209 e dell’art 183, comma 8 del 
TUEL, della compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di 
spesa con i relativi stanziamenti di bilancio di cassa e con le regole di finanza pubblica. 



- Verificato che non sussistono a carico del responsabile del procedimento e del capo area situazioni di conflitto d’ 
interesse con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. R. n. 10/1991 e dell’art. 7 del D.P.R. 
62/2013. 
- Il presente provvedimento scaturisce da atti debitamente pubblicati ed esecutivi ai sensi di legge e verrà pubblicato 
all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi  (L. n. 69/2009) e sul sito internet di questo Comune entro giorni 7 
dall’emanazione. (art. 6 L.R. 11 del 26/06/2015).      

- Di pubblicare il presente atto nella sezione Amministrazione trasparente – Sotto sezione Atti di 
concessione. 
- Per quanto di competenza, ad avvenuta registrazione a cura dell’ufficio di segreteria, che ne custodisce l’originale, 
viene trasmessa in copia all’ufficio ragioneria e all’ufficio cultura. 
- Si attesta la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL. 

 
     L’Istruttore                          Il Capo Area / Segretario Generale 

F.to:Leggio Caterina       F.to:Dr. Livio Elia Maggio 

               

       

Ai sensi dell’art.55 L. 142/90 comma 5° 

                   SI ATTESTA 
La copertura finanziaria di € 1.200,00 
Capitolo10520501 - Bilancio 2019 

 

IMPEGNO 2019/492/19 del   01/08/2019        

         

     IL CAPO AREA E/F                                           

 F.to:   Dott.ssa R.M. Friscia                                                 

 

 

                                                          
 

 

 

N. ____________ del Registro delle PUBBLICAZIONI all’ALBO PRETORIO 

 

La presente determina, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi; 

 

DAL __________________ AL__________________ 

 

Data ____________                                      VISTO: 

 

Il Responsabile  delle Pubblicazioni                                Il Funzionario Incaricato   

 

____________________________                       _____________________________ 
 

Dalla Residenza Comunale, lì________________                IL Funzionario Incaricato 


