COMUNE DI SCICLI
PROVINCIA DI RAGUSA

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 46

del 01.04.2011

Oggetto: Liquidazione contributo alla Cooperativa L’Isola – Cultura e Turismo di Scicli per
aver realizzato il progetto “Natale in…..” inserito nel programma “Natale 2010”.

IL CAPO SETTORE
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 346 del 16/12/2010 con la quale:
 sono state approvate le proposte di manifestazioni e spettacoli presentate dalle Associazioni ivi
elencate, da inserire nel programma delle “Natale 2010”;
 è stato, fra l’altro, deciso di concedere alla Cooperativa L’Isola Cultura e Turismo
di Scicli un contributo di € 800,00;
Vista l’istanza del 21.02.2011, acquisita al protocollo generale dell’ente in data 22.02.2011 al n.
4899, con la quale il Sig. Sergio Giuseppe Miccichè, Presidente della prefata cooperativa:
 chiede la liquidazione del contributo concesso;
 trasmette:
• il resoconto delle spese all’uopo sostenute per un totale di € 4.800,14;
• la documentazione contabile dell’importo di € 4.204,34 relativa alle spese sostenute per la
realizzazione degli eventi;
• la relazione degli appuntamenti organizzati;
• lo stralcio del libro verbali del CdA della Cooperativa L’Isola relativo all’approvazione del
conto consuntivo delle entrate e delle uscite;
• la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante:
o l’entità delle somme concesse sia a titolo di contributo che di sponsorizzazione concesso
da altri enti pubblici e privati;
o che tutti i titoli giustificativi di spesa presentati si riferiscono effettivamente alla
manifestazione ammessa al contributo del Comune di Scicli;
Considerato che l’evento di che trattasi ha ottenuto l’apprezzamento di numerosi partecipanti e
visitatori ed ha avuto un grande eco nella stampa locale e regionale per aver devoluto i proventi
ottenuti e raccolti nel corso del progetto “Natale… in solidarietà” ai bambini della Chiesa del
SS.Rosario di Scicli;
Accertata la regolarità della documentazione prodotta ai sensi dell’art. 32 del vigente regolamento
per la concessione dei contributi, approvato con delibera consiliare n.45 del 20.03.1992;
Vista la determina del Capo Settore Sviluppo Economico n. 125 del 14.12.2010, allegata alla citata
delibera di G.C. n.346 del 16.12.2010, con la quale è stata impegnata, fra l’altro, la superiore
somma;
Ritenuto, pertanto, provvedere alla liquidazione ed al chiesto pagamento;
Visto l’art.48 dello Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 77
del 28/06/1996;
Visto l’art. 184 del D.L.vo 18/08/2000 n°267;

DETERMINA
Per la causale in premessa :
1. di liquidare e pagare al Sig. Sergio Giuseppe Miccichè, Presidente della Cooperativa l’Isola –
Cultura e Turismo, con sede a Scicli, in Via Spadaro n. 25-27, la somma di € 800,00, quale
contributo concesso a sostegno delle spese sostenute in occasione del progetto “Natale in…..”
inserito nel programma “Natale 2010” mediante accredito bancario presso la Banca Agricola
Popolare di Ragusa – Agenzia di Scicli - Cod. IBAN: IT32J0503684520CC0211183305;
2. di prelevare la superiore somma dall’intervento 1.07.02.05/10 Cap 175 (impegno 2317/10) –
Res. 2010 - del redigendo bilancio 2011 ove figura impegnata per effetto della propria
determina n. 125 del 14/12/2010;
3. di trasmettere copia della presente al Settore Finanze per i consequenziali adempimenti di
competenza.
IL CAPO SETTORE
(dr.ssa Enza G. Spataro)
________________________________________________________________________________
SERVIZIO FINANZIARIO
Impegno: n. 2317/2010
Liquidazione: ___________________
VISTO: si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

