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AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE N° 129
DEL 18.07.2019
(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184)
REGISTRO GENERALE N° 366

DEL 18.07.2019

Oggetto: IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AL 'CIRCOLO SPORTIVO OLIMPIA'

CON
SEDE
IN NOVARA DI SICILIA DEL CONTRIBUTO AD ADIUVANDUM PER
L'ORGANIZZAZIONE DELLA TRENTESIMA 'SAGRA DEL MAIORCHINO E DEL TORNEO
DEL MAIORCHINO' REALIZZATI NEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2018.

CIG: Z6D293ADDD
CODICE UNIVOCO:
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Premesso
- Che con nota del 06/11/2017, pervenuta in pari data al protocollo dell’Ente e registrata al n. 7365, con la
quale il Legale Rappresentante del locale “Circolo Sportivo Olimpia” con sede in Via Duomo, n. 1, ha chiesto
un contributo finalizzato alla realizzazione della trentesima Sagra del Maiorchino e del Torneo del
Maiorchinourale per l’anno 2018;
- Che la suddetta richiesta è corredata dal programma delle attività da realizzare nel corso dell’anno 2018
e dal relativo preventivo di spesa;
- Che il gioco del Maiorchino è iscritto nel Registro delle Eredità Immateriali della Sicilia, sin dal 2006;
- Che il Circolo e l’Amministrazione Comunale partecipano al progetto per la salvaguardia dei giochi e degli
sport tradizionali e candidatura al Registro delle buone pratiche di salvaguardia del Patrimonio Culturale
Immateriale proposto dall’UNESCO;

Accertato che il “Circolo Sportivo Olimpia” ha effettuato la trentesima Sagra e il Torneo del
maiorchino ed ha prodotto la documentazione richiesta dal regolamento Comunale sugli atti
patrimoniali favorevoli alle associazioni;
Considerato che occorre, pertanto, stanziare la somma di € 1.500,00 a favore del “Circolo Sportivo
Olimpia” quale contributo adiuvandum a sostegno parziale delle spese sostenute per
l’organizzazione della trentesima Sagra del Maiorchino e del Torneo del Maiorchino” nell’anno
2018, assumendo, contestualmente, il relativo impegno nel bilancio comunale al capitolo n.
10720202 - Art. 2;

- Visto il bilancio esercizio 2019, esecutivo;
- Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- Visto l’art. 184 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- VISTO l’O.A.EE.LL vigente in Sicilia;
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 e per l’effetto

DETERMINA
- per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di procedere:

• all’impegno della complessiva somma di € 1.500,00, quale contributo adiuvandum a sostegno
parziale delle spese sostenute per l’organizzazione della trentesima Sagra del Maiorchino e
del Torneo del Maiorchino” realizzate, nel territorio comunale nell’anno 2018, dal “Circolo
Sportivo Olimpia” con sede a Novara di Sicilia in Via Duomo , n. 1;
•

di provvedere, consequenzialmente, alla liquidazione del contributo al predetto Circolo;

•

di dare atto che la somma complessiva di € 1.500,00, trova copertura al capitolo 10720202 – Art. 2
– Imp. 1432 del Bilancio comunale del corrente esercizio, precisando che trattasi di impegno
correlato all’entrate in base al D. Lgs 118/2011 e al D. Lgs 126/2014;

•

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Comunale e, contestualmente,
la trasmissione all’Area Economico Finanziaria per gli adempimenti di competenza.

Novara di Sicilia, lì 18/07/2019
IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA
(Sig.ra Maria L. Trovato Catalfamo)

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(Avv. Giuseppe Torre)

UFFICIO FINANZIARIO
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell’art. 147 bis, comma1, del D. Lgs. 267/2000, il visto
di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria per € 1.500,00, al Capitolo 10720202 –
Art. 2 – Imp. 1432.
Novara di Sicilia, lì 18/07/2019
IL RESPONSABILE DELL’AREA
( F.to Dott. Carmelo Calabrese)

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 18.07.2019 Al 01.08.2019

Novara di Sicilia, lì 01.08.2019

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Salvatrice Ferrara

