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COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
RAGUSA
Piazza San Giovanni, 10

Pee: protoeollo@pee.eomune.monterosso-almo.rg.it

Tel. 0932970261

Fax

0932977239

Determina registro particolare n.5
Determina registro generale n.
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Oggetto: Concessione contributo straordinario "19 Memorial Giovanni Cannarella"

Premesso
Che fra le linee programmatiche di governo di questa amministrazione intendono garantire il proprio
sostegno agli Enti e alle associazioni che promuovono ed organizza sul territorio manifestazioni ed eventi
culturali, musicali ricreativi e sportivi, momenti di aggregazioni sociale per tutta la cittadinanza;
Vista Delibera della G.M. n. 108 del 14/1 0/2021 dove è stato concesso un contributo straordinario per il
19°memorial Cannarella;

•

Vista la richiesta di contributo presentata in data 25 giugno 2021 prot. 5887 dalla Sig.ra
Cannarella Maria Giovanna in qualità di presidente del Gruppo Sportivo dilettantistico
Almo;

•

Vista la disponibilità dello stanzi amento cui va imputata la spesa e ciò anche ai fini della
copertura ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

•

Visto il vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo sistema
contabile armonizzato;

•

Visto il Decreto legislativo n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs n.
126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

•

Visto il Decreto Lgs. N 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile
applicato della contabilità finanziaria;

•

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

•

Visto il Decreto Sindacale n. 18/2021, con il quale è stata riconosciuta la P .0. ed assegnate
le relative funzioni;

•

Visto il Decreto Legislativo n.33/20 13, 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 in ordine alla materia in oggetto;
DETERMINA
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Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono interamente riportati, impegnare la somma di
€ 2500,00 a carico del bilancio al capitolo 4038 imp. 381/2021 per la concessione di un contributo
straordinario 19° Memorial Cannarella come di seguito indicato:
Gruppo Sportivo Dilettantistico Almo a cura della Sig.ra Cannarella Maria Giovanna in qualità di presidente
deli' Associazione Gruppo Sportivo Dilettantistico Almo con sede a Monterosso Almo Viale Giovanni
XXIII, 119 per l'importo di €2500,00;

Di impegnare la somma di € 2 500,00 in relazione all'esigibilità come segue:

Esercizio di
imputazione
2021

Importo Euro
Piano dei conti ~i
finanziario 5liv
.01-1.0404.01.001

L---__,

I

I

Capitolo

2500,00--r-

J___,~__L

l) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica:
2) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
3) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell' amministrazione trasparente di cui al
D.Lgs. n. 3312013;
4) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile del procedimento è la
Dr.ssa Vizzini Papa Palmina.
5) di trasmettere il presente provvedimento:
all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria
della spesa.
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COMUNE Dr MONTEROSSO ALMO
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva:00177300886
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Allegato all'attqJf1eJ.!I-A?-2:,~

Responsabile: D.SSA CARUSO MADDALENA
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART, 153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)
CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL 19
del
JI
__________________L____________________________________
MEMORIAL CANNARELLA- IMPEGNO
SPESA

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE
Il Capitolo 4038 Art.O di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bil. (06.01-1.04.04.01.001) Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
Denominato CONTRIBUTI STRAORDINARI SPORTIVI E RICREATIVI
ha le seguenti disponibilita':

A1
A2

A
8
81

C

lO
E
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Stanziamento di bilancio
Storni e Variazioni al Bilancio al 14-10-2021
StanziamentQAssestato
Impegni di spesa al 14-10-2021
Proposte di impegno assunte al 14-10-2021
Disponibilita' (A - 8 - B1)
Impegno 381/2021 del presente atto
Disponibilita' residua al 14-10-2021 (C  D)

'+

=
'

-

=
I -

=

Capitolo

Intervento

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,001
D,OD,

2.500,00
0,00
2.50000
0,00
0,00
2.500.00
2.500,00
0,00

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione
copertura finanziaria
"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL
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Parere sulla regolarita' tecnica
"Acc~ata la regolarita' tecnica derratto, per quanto
di co petenza si esprime PARERE FAVOREVOLE"
(art. 9).

_h~ll~:~:___
, li 21-10-2021
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