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AREA AMMINISTRATIVA 

 
DETERMINAZIONE  N° 29            DEL 23.02.2022 

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

REGISTRO GENERALE   N°  85        DEL 23.02.2022          
 

 

Oggetto: IMPEGNO   E  CONTESTUALE  LIQUIDAZIONE  ALL'ASSOCIAZIONE 'I SCIAMMIADI'  
CON  SEDE  OPERATIVA  A  NOVARA DI SICILIA DEL CONTRIBUTO  ADIUVANDUM  PER  
LE  ATTIVITA'  SOCIO-CULTURALI SVOLTE SUL TERRITORIO NOVARESE - ANNO 2022        

              CIG: ZDE3556609 
  
   

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 Premesso 
 
- Che con nota n. 15 del 12/11/2021, pervenuta al protocollo di questo Ente e registrata al n. 11196 del 
15/11/2021, con la quale il Legale Rappresentante dell’Associazione “I SCIAMMIADI”, con sede legale in Via 
G. Marconi n° 20, 28010 – Pisano (NO) e con sede operativa a Novara di Sicilia, in Corso Risorgimento n° 
82/a (ex Scuola Media San Basilio), ha trasmesso il rendiconto delle spese sostenute nell’anno 2021; 
 
- Che è intenzione di questa amministrazione sostenere tutte quelle iniziative volte a favorire l’inclusione 
sociale e a promuovere la cultura novarese; 
 

Accertato che l’Associazione “I SCIAMMIADI” ha sempre sostenuto la cultura novarese nel mondo, 
impegnandosi fattivamente e costantemente sul territorio comunale con iniziative concrete a 
carattere culturale e sociale ed ha prodotto la documentazione richiesta dal regolamento 
Comunale sugli atti patrimoniali favorevoli alle associazioni; 
 

Considerato che occorre, pertanto, stanziare la somma di € 1.000,00 a favore dell’Associazione “I 

SCIAMMIADI” quale contributo adiuvandum, a sostegno parziale delle spese sostenute per la 

realizzazione delle iniziative culturali e sociali, assumendo, contestualmente, il relativo impegno nel 
bilancio comunale al capitolo 10 620 501 – art. 1 – Imp. 79; 
 
- Visto il bilancio esercizio 2022-2024, 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  

 

D E T E R M I N A 
 

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

• all’impegno della complessiva somma di € 1.000,00, quale contributo adiuvandum a sostegno 
parziale delle spese sostenute per la realizzazione delle iniziative culturali e sociali, realizzate nel 
territorio comunale nell’anno 2021, dall’Associazione “I SCIAMMIADI”, Cod. Fiscale 
90010690031, Partita IVA 02162220038, con sede legale in Via G. Marconi n° 20, 28010 – Pisano 
(NO) e con sede operativa a Novara di Sicilia, in Corso Risorgimento n° 82/a (ex Scuola Media San 
Basilio); 
 

• di provvedere, consequenzialmente, alla liquidazione del contributo alla predetta Associazione; 
 

• di dare atto che la somma complessiva di € 1.000,00, trova copertura al capitolo 10 650 501 – Art. 1 
– Imp. 79 del Bilancio comunale 2022-2024, esecutivo; 
 

• 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 23/02/2022 
 

 
Il Responsabile del Procedimento   IL RESPONSABILE 

 F.to Cristina Forlì                 F.to DR. TORRE GIUSEPPE 
                   
 

      

 
 

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 € 1.000,00, al Capitolo 10 620 501 – 
Art. 1 - Imp. 79 del Bilancio comunale 2022-2024, esecutivo. 
 
Novara di Sicilia, lì 23/02/2022 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to (Dr. Carmelo Calabrese) 

 
 
 
PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 23.02.2022 Al 09.03.2022 
 
 
Novara di Sicilia, lì  09.03.2022 
 

 
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

                                                                     F.to Salvatrice Ferrara     
   

 


