COMUNE DI SCICLI
PROVINCIA DI RAGUSA

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 04

del 24.01.2011

Oggetto: Liquidazione contributo all’Associazione Culturale “Gli Amici di Giorgione” per aver
partecipato alla Fieracavalli-International Horse Festival di Verona dal 04 al 07 novembre
2010.

IL CAPO SETTORE
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 257 del 01/10/2010 con la quale è stato concesso
all’Associazione Culturale “Gli Amici di Giorgione”, un contributo di € 1.500,00 a sostegno delle
spese necessarie per la partecipazione alla Fieracavalli tenutasi a Verona dal 04 al 07 novembre
2010;
Vista l’istanza, acquisita al protocollo generale dell’ente in data 30.11.2010 al n.35777, con la quale
la Sig.ra Arrabito Maria Lorenza, in qualità di Presidente dell’Associazione Culturale “Gli Amici di
Giorgione”:
 chiede l’erogazione del contributo concesso;
 trasmette:
• il rendiconto economico e la documentazione contabile (n.14 fatture) delle spese all’uopo
sostenute per la partecipazione alla predetta fiera dell’importo di € 13.873,20;
• la relazione della manifestazione in argomento;
• la dichiarazione attestante l’entità dei contributi ricevuti da altri enti pubblici;
• il materiale pubblicitario;
Accertato che la partecipazione alla citata fiera ha fatto conoscere ad una platea formata da
migliaia di appassionati di cavalli la cultura e la tradizione di una delle feste di primavera più attese
a Scicli ottenendo, inoltre, l’apprezzamento dei numerosi partecipanti e l’attenzione dei media e
della televisione a carattere regionale;
Ritenuto, pertanto, provvedere alla liquidazione ed al chiesto pagamento;
Vista la determina del Capo Settore Sviluppo Economico n. 91 del 30/09/2010 con la quale è stata
impegnata la superiore somma;
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 all’Associazione Culturale “Gli Amici di Giorgione” la somma di €
1.500,00, mediante accredito bancario intestato alla predetta Associazione presso la Banca
Agricola Popolare di Ragusa – Agenzia di Scicli Via Nazionale - Cod. IBAN: IT 59 C 05036
84520 DR0214382395, quale contributo concesso a sostegno delle spese necessarie per la
partecipazione alla Fieracavalli tenutasi a Verona dal 04 al 07 novembre 2010;
2. di prelevare la superiore somma dall’intervento 1.07.02.05/10 Cap.175 (impegno 1910/2010)
– Res. 2010 del redigendo bilancio 2011, ove figura impegnata per effetto delle propria
determina n. 91 del 30.09.2010;

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. 1910/10
Liquidazione: ___________________
VISTO: si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

