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AREA AMMINISTRATIVA 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N. 31  DEL 28.02.2019 

 
OGGETTO 
 

 

 Riconoscimento contributo in occasione delle 

manifestazioni carnevalesche 2019.  

Assunzione impegno spesa 

 

 

ESTRATTO 
 

 1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.  

2. Di impegnare la somma di € 700,00, al capitolo 922, codice 07.01.1.103, impegno n. 91 del 

redigendo bilancio comunale esercizio finanziario 2019.  

3. Di prendere atto che le attività messe in atto non rientrano nel divieto posto dall'art. 6 

comma 9 del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. 122/2010 in quanto trattasi di contributo a 

sostegno di iniziative e / o attività di soggetti terzi “no profit” rientranti nei compiti dell'Ente 

Locale e nell'interesse della sua collettività sulla scorta del principio della Sussidiarietà 

orizzontale sancito dall'art. 118 della Costituzione, con esclusione di qualsiasi forma di 

promozione.  

4. Di autorizzare con successiva determina l’Ufficio Ragioneria all’emissione del relativo 

mandato di pagamento.  

5. Di richiedere all’Associazione Culturale “ALIAS”, con sede in via Roma, angolo Anime del 

Purgatorio, 98020 Alì (ME) – CF.: 97090280831, a fronte dei contributi concessi, la 

presentazione del rendiconto economico delle attività svolte a conclusione delle attività stesse, 

con la precisazione che la mancata presentazione del rendiconto, ovvero la mancata 

realizzazione dell’iniziativa a sostegno della quale è stato concesso il contributo, comporta la 

non corresponsione del contributo assegnato e la restituzione di quanto eventualmente 

corrisposto.  

6. Di dare atto altresì che sarà a carico del responsabile della suddetta Associazione Sportiva 

l’attivazione delle procedure necessarie per garantire la sicurezza della manifestazione in 

oggetto, ai sensi della normativa vigente, presso i competenti Uffici Comunali.  

7. Di dare atto che la spesa rientra nelle previsioni dell’art. 163, comma 5 trattandosi di spesa 

non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi.  
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8. Di comunicare questo provvedimento alla suddetta associazione e di dare atto che la 

medesima, ricevendo delle risorse pubbliche finalizzate alla compartecipazione di attività di 

 pubblico interesse nell'ambito di una relazione di partenariato tra enti esponenziali del 

territorio, si rende pienamente consapevole del fatto che tali risorse dovranno essere utilizzate 

secondo i principi di economicità, efficacia ed efficienza ed altresì nell'osservanza dei principi 

di cui D.Lgs 50 del 2017.  

9. Di comunicare copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché provveda, 

per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.  

10. Di Pubblicare, ai sensi di legge, il presente provvedimento all’albo pretorio on-line  

 
 

Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Amministrativa, in 
virtù della determina sindacale n. 1 del 02.01.2018 di attribuzione delle 
funzioni ex art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000, ha proceduto a impegnare   
la somma di   € 700,00. 
 

 


