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COPIA 

 

AREA VIGIL. SERV. SOC. E CULT. TURISMO SPORT SPETT 
 
 

DETERMINAZIONE 

R.G. n. 453 del 21-06-2022 

N. Settore 141 Data emissione 21-06-2022 

 
 

Oggetto: 

Erogazione contributo straordinario all'Associazione di volontariato " 
Memoria Cannarella Giovanni". Liquidazione. 

 

La Responsabile dell’Area Vigilanza – Servizi sociali – Servizi Culturali, turismo, 
sport e spettacolo 
 
 
Preso atto che con delibera di G.M. n. 58 del13.05.2022 è stato approvato l'atto di 

indirizzo della manifestazione "20° Memorial Cannarella"; 

Vista la Determina Dirigenziale n. 411 del 07.06.2022 dove  si è provveduto 

all’impegno spesa per l’erogazione di un contributo straordinario pari ad €2500,00 

all’Associazione Gruppo Sportivo Dilettantistico Almo per la realizzazione della 

manifestazione ciclistica; 

Dato atto che la manifestazione è stata realizzata nelle date del 14 e 15  maggio 2022; 

Che con prot. n. 191 del 21.06.2022 è stata presentata la rendicontazione delle spese 

sostenute per la realizzazzione della manifestazione di cui all'oggetto;  

Visto il Decreto legislativo n. 267/2000;  

Visto il Decreto Lgs. N 118/2011; 

Visto il vigente regolamento di contabilità;  

Visto il vigente O.R.EE.LL.;  
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Visto il Decreto Sindacale n. 18/2021, con il quale è stata riconosciuta la P.O. ed 

assegnate le relative funzioni;  

Visto il Decreto Legislativo n.33/2013, che detta le nuove norme in materia di obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della Pubblica amministrazione.  

Ritenuta propria la competenza a provvedere alla liquidazione del contributo di cui 

sopra; 

DETERMINA  

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono riportati e trascritti: 

Di approvare il rendiconto presentato dall'Associazione Gruppo Sportivo Dilettantistico 

Almo con nota prot. 191 del 21.06.2022; 

Di liquidare la somma pari ad €2500,00,a favore dell' Associazione Gruppo Sportivo 

Dilettantistico al capitolo 4038 cod. bil.06.01-1.04.04.01.001, impegno n.243/2022  

annualità 2022; 

Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, 

all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi 

mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato C/C 

IT32C0707884490005000022778;  

Di dare atto, altresì, ai sensi dell’art.6 bis della legge 241/1990 e dall’art. 1 c 9  lett. e 

della legge 190/2021 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche 

potenziale nei confronti del responsabile del procedimento; 

Di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui 

al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi 

dell'art. 37 del medesimo decreto. 
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IL RESPONSABILE AREA 
F.to  Papa Palmina Vizzini 

 
 



AREA VIGIL. SERV. SOC. E CULT. TURISMO SPORT SPETT - Determinazione n. 453 del 21-06-2022 - Il documento informatico è copia ai 

sensi dell’art. 23 Bis comma 2 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) 

che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 
e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime parere 
Favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata. 
 
 

 

Liquidazione provvisoria N.   293 del 21-06-2022 

Su Impegno N.   243 del 07-06-2022 a Competenza  approvato con Atto n.    125 DET. AREA VIGIL. SERV. SOC. E del 
07-06-2022 avente per oggetto Concessione contributo straordinario 20 Memorial Giovanni Cannarella 
CIG  

5° livello 06.01-1.04.04.01.001  Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 

Capitolo       4038 / Articolo       
CONTRIBUTI STRAORDINARI SPORTIVI E RICREATIVI 

Causale Erogazione contributo straordinario allAssociazione di volontariato  Memoria Cannarella Giovanni. 
Liquidazione. 

Importo Euro 2.500,00 

 
 

Liquidazione N.   322 del 21-06-2022 

Su Impegno N.   243 del 07-06-2022 a Competenza  approvato con Atto n.    125 DET. AREA VIGIL. SERV. SOC. E del 
07-06-2022 avente per oggetto Concessione contributo straordinario 20 Memorial Giovanni Cannarella 
CIG  

5° livello 06.01-1.04.04.01.001  Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private 

Capitolo       4038 / Articolo       
CONTRIBUTI STRAORDINARI SPORTIVI E RICREATIVI 

Causale Erogazione contributo straordinario allAssociazione di volontariato  Memoria Cannarella Giovanni. 
Liquidazione. 

Importo Euro 2.500,00 

 

 
LÌ, 21-06-2022 IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA 
 F.to  Maria Rita Morello 

 
************************ 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio di questo Comune e vi 
rimarrà fino al 07-07-2022.    
 
Lì, 22-06-2022 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 

F.to Maccarrone Agata 

 


