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AREA AMMINISTRATIVA 

 
DETERMINAZIONE  N° 52            DEL 27.02.2018 

(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184) 
 

REGISTRO GENERALE   N°  102        DEL 27.02.2018          

 

 
Oggetto: LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE TEATRALE 'DON ENRICO FERRARA' CON  
SEDE IN NOVARA DI SICILIA DEL CONTRIBUTO AD ADIUVANDUM PER  LE ATTIVITÀ DI 
SOSTEGNO SOCIO - RICREATIVO - CULTURALE REALIZZATE NEL TERRITORIO 
COMUNALE - ANNO 2017.        
 
 

   

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

Richiamata la delibera di Giunta Municipale n. 75 del 24/11/2017, esecutiva, con la quale e 

stata stanziata la somma in favore delle Associazioni Culturali e ricreative che opera nel 

territorio del Comune di Novara di Sicilia; 

Dato atto che con l’atto di cui sopra l’Amministrazione Comunale ha stanziato una somma a 

favore dell’Associazione Teatrale “Don Enrico Ferrara” con sede in Novara di Sicilia quale 

contributo ad adiuvandum per le attività di sostegno socio-ricreativo – culturale realizzate 

nel territorio comunale per l’anno 2017 stanziando, contestualmente, il relativo impegno 

nel bilancio comunale ai capitoli n. 10620501 -  Art. 1 e n. 10720201 – Art. 1 per il 

complessivo importo di € 300,00; 

Accertato che l’Associazione Teatrale “Don Enrico Ferrara” ha effettuato diverse attività in 

campo socio – culturale – ricreativo ed ha prodotto la documentazione richiesta dal 

regolamento Comunale sugli atti patrimoniali favorevoli alle associazioni; 

Visto l’art. 184 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 

Verificato:-  la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio; 

                 -   l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione  

                     amministrativa; 

                 -   la conformità a leggi, statuto e regolamenti; 

          esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica; 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DETERMINA 

 

Liquidare, in esecuzione diretta di quanto disposto con deliberazione di G. M. n. 75 del 

24/11/2017, in favore dell’Associazione Teatrale “Don Enrico Ferrara” con sede in Novara di 

Sicilia la somma di € 300,00 quale contributo ad adiuvandum per l’attività di sostegno socio 

– culturale – ricreativo realizzate nel territorio comunale che risultano eseguite nell’ambito 

del contesto novarese nel corso dell’anno 2017; 

Dare atto che le attività poste in essere e documentate dall’Associazione Teatrale “Don 

Enrico Ferrara” con sede in Novara di Sicilia risultano funzionali agli obiettivi e programmi di 

sostegno ad iniziative ludico – ricreative e socio culturali, di svago, aggregazione sociale e 

superamento delle situazioni di marginalità e di prevenzione del disagio giovanile 

istituzionalmente perseguiti da questo Ente poiché conformi ai principi generali dettati in 

materia dal T.U.EE.LL.; 

Trasmettere il presente atto all’Ufficio Finanziario che provvederà ai controlli e ai riscontri 

amministrativi, contabili e fiscali e all’emissione del mandato di pagamento: 

 

 Novara di Sicilia, lì 27/02/2018 

         Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

          F.to Dott. Giuseppe Torre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UFFICIO FINANZIARIO           

                                                                                                   
 
Effettuati positivamente i controlli e i riscontri di cui al 4° comma dell’art 151 del Decreto 

legislativo n. 267/2000, NULLA  OSTA all’emissione del mandato di pagamento di € 300,00 sul 

bilancio esercizio 2018 in corso di formazione, sul quale la somma è stata regolarmente 

impegnata nel modo seguente: 

€ 85,00 al capitolo n. 10620501 - Art. 1 - Imp. N. 1572 -   RR.PP. 

€ 215,00 al capitolo n. 10720201 – Art. 1 – Imp. N. 1571 – RR.PP.                       

                                                                                                     

Novara di Sicilia 27/02/2018 

                                                                                                                                                                                                            

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                     

                                                                                                           F.to Dr. Carmelo Calabrese  

 

 


