
 

 

COMUNE DI ALTOFONTE 
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 

Paese dell’Acqua e dell’Olio 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE IV 

 

n. 264 del 22/3/2017 di Registro Generale  

  

n. 84 del 21/3/2017 di Registro Settoriale 

 

 

 
OGGETTO : Liquidazione contributo economico all’Associazione Staff 27 per lo svolgimento 

di manifestazioni natalizie e di fine anno. 

 
 

 

ESEMPLARE PER LA PUBBLICAZIONE ALBO ONLINE 

“Ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dati sensibili, il/i sottoscritto/i, nelle 

rispettive qualità, richiedono la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio On Line, confermando che 

lo stesso è precipuamente destinato alla pubblicazione e contiene eventuali omissis resisi necessari dal 

rispetto della normativa in materia di riservatezza. A tal fine sollevano da qualsiasi responsabilità i soggetti 

addetti alle attività inerenti la procedura di pubblicazione.” 
 

Il Responsabile del Settore 4° 

                                                                                                                                          (ing. Maria Reina)  

 
Firma autografa sostituita da indicazione a 

mezzo stampa del Funzionario responsabile, ai 

sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs 12/02/1993, 

n.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificato di pubblicazione 

La presente determina è stata pubblicata e affissa all’Albo Pretorio online di questo Comune inserito nel 

sito web www.comune.altofonte.pa.it dal……...……..al……………… per 15 giorni consecutivi. 

 

Altofonte, …………………..  

 

L’addetto alla pubblicazione 

         Il Segretario Generale 

..           Dr. Valerio Borruso 

 

 

http://www.comune.altofonte.pa.it/


4° SETTORE: Pubblica Istruzione - Solidarietà Sociale - Attività Produttive 

DETERMINAZIONE  

n. 264 del 22/3/2017 di Registro Generale  

  

n. 84 del 21/3/2017 di Registro Settoriale 

 

Oggetto: Liquidazione contributo economico all’Associazione Staff 27 per lo svolgimento di 

manifestazioni natalizie e di fine anno. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Richiamata la determinazione sindacale n.76/RG del 29/01/2016 di individuazione dei responsabili di settore; 

Visti: 

 Il Regolamento Comunale per la concessione di benefici economici approvato con deliberazione di Consiglio 

comunale n. 100 del 10/10/1995; 

 La deliberazione n. 113 del 14/12/2016 immediatamente esecutiva, con la quale la Giunta Municipale ha 

approvato tra i progetti di bilancio partecipato per l’anno 2016 la proposta presentata dall’Associazione STAFF 

27 per la realizzazione di manifestazioni da svolgere durante il periodo natalizio e di fine anno ed ha concesso un 

contributo di €.3.500,00; 

 La propria determinazione n.279/RS del 15/12/2016 con la quale è stata impegnata la somma di €3.500,00 in 

favore dell’Associazione STAFF 27, per la realizzazione di manifestazioni da svolgere durante il periodo 

natalizio; 

Acquisita la nota prot. n. 1845 del 10/03/2017 con la quale il Presidente della Associazione STAFF 27, sig. Di 

Carlo Luca Giovanni, nato a xxxxxxxx il xxxxxxxxx, ha trasmesso la documentazione prevista dall’art.16 del vigente 

Regolamento Comunale per la concessione di benefici economici; 

Acquisita altresì la dichiarazione con la quale il sig. Di Carlo Luca Giovanni, nella qualità di Presidente pro-

tempore del Comitato per l’anno 2016, è autorizzato ad incassare somme in nome e per conto della stessa associazione; 

Vista la rendicontazione delle spese sostenute dalla quale emerge che la spesa totale per le suddette 

manifestazioni ammonta ad €. 4.337,08; 

Accertato che l’importo complessivo del contributo concesso non può essere superiore all’80% del costo della 

manifestazione e pertanto alla suddetta associazione può essere liquidato un contributo pari all’80% delle spese 

effettivamente sostenute e rendicontate, quantificato in €.3.469,66; 

Visto l’O.EE.LL.; 

     D E T E R M I N A  

Per le causali in premessa:  

1) Prelevare la somma complessiva di € 3.469,66 alla Missione 5 Programma 2 Macroaggregato 4 Titolo 1 Capitolo 

2610/Res Articolo 0 “Contributi per finalità Culturali, artistiche, religiose” – Codice del piano dei conti finanziario 

U.1.04.04.01.001 del bilancio esercizio 2016, appositamente impegnata con l’atto in premessa citato; 

2) Liquidare e pagare la somma di € 3.469,66, pari all’80% delle spese sostenute e rendicontate per la realizzazione 

di manifestazioni da svolte durante il periodo natalizio e di fine anno, ammontanti complessivamente ad 

€.4.337,08, al sig. Di Carlo Luca Giovanni, nato a xxxxxxx il xxxxxxx, CF: xxxxxxxxxxxxx, nella qualità di 

Presidente della Associazione STAFF 27, mediante bonifico bancario con IBAN: xxxxxxxxxxxxxxx; 

3) Dare atto che il contributo di che trattasi è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui all’art.18 del D.L. 

n.183/2012, convertito con legge n. 134/2012; 

4) Dare atto altresì che in base a quanto disposto dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33, il presente atto sarà 

trasmesso al Responsabile della trasparenza affinchè ne disponga la pubblicazione permanente nella sezione 

sovvenzione, contributi, sussidi, vantaggi economici di “Amministrazione Trasparente”, all’indirizzo web 

www.comune.altofonte.pa.it; 

5) Riportare, ai sensi del D.P.R. 118/2000, le associazioni beneficiarie di tali contributi nell’Albo Beneficiari del 

Comune di Altofonte; 

6) Trasmettere il presente provvedimento per la pubblicazione all’Albo Pretorio On Line del Comune di Altofonte. 

 

                              Il Responsabile del Settore 

                 (ing. Maria Reina)   


