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OGGETTO:    “ Salita   Monti   Iblei.   Edizione   2021”.   Liquidazione   a  saldo  all’ 

                           Associazione Cinquecentisti Chiaramontani. 
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              COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI 
                             LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA 

                                                  __________________ 

                                  AREA TECNICA E TURISMO  

                                              Il Responsabile  

 

 

 

OGGETTO: “Salita Monti Iblei. Edizione 2021”. Liquidazione a saldo all’ Associazione 

Cinquecentisti Chiaramontani.  

 

 

IL   RESPONSABILE   DEL   PROCEDIMENTO 

 

Richiamata 

- la delibera G.C. n. 145 del 31/12/2020 con cui si approva il programma della  “Salita dei 

Monti Iblei – Ed. 2021”, e la delibera G.C. n.  25  del  29.03.2021 con cui viene approvato il 

programma di attività e il relativo piano economico-finanziario proposto dalle due 

associazioni sportive di settore denominate “ ASD Kinisia Karting Club” e “Associazione 

Cinquecentisti Chiaramontani” per l’organizzazione e la realizzazione della  “Salita dei Monti 

Iblei – Ed. 2021”e, con lo stesso atto si da mandato al Responsabile dell’ Area Tecnica e 

Turismo di assumere i relativi atti gestionali; 

- con determina dirigenziale n. 66 del 16.04.2021 è stata liquidata all’ Associazione 

Cinquecentisti Chiaramontani la somma di € 20.000,00 quale anticipazione sul contributo, al 

fine di potere fronteggiare le spese urgenti e preliminari per una buona riuscita della 

manifestazione sportiva in argomento; 

- con determina dirigenziale n. 125 del 20.07.2021 è stata liquidata all’ Associazione 

Cinquecentisti Chiaramontani la somma di € 30.000,00 per  fronteggiare le spese effettuate 

per l’organizzazione e la realizzazione della manifestazione sportiva in argomento; 

Vista l’istanza  del  16.09.2021  prot.  n. 14233  con  la  quale la suddetta Associazione   richiede 

 la somma di € 24.359,00, a saldo del contributo;   

Considerato che, in ottemperanza alle direttive impartite con le superiori delibera G.M., è  

necessario provvedere alla liquidazione del saldo del contributo richiesto, come di seguito meglio 

specificato: 

- impegnando € 4.325,00  alla posta del Bil. 2020/2022 E.F. 2021, Miss. 06- Progr. 01 – Tit. 1 – 

Macr. 04 – Cap. 706 e, nel contempo liquidando la stessa somma a favore dell’ Associazione 

Cinquecentisti Chiaramontani     

- prenotando  la  rimanente  somma,  pari  ad  €  20.034,00, nel  bilancio di previsione 2021/2023  

E.F. 2022, in fase di approvazione, alla posta  Miss. 06- Programma 01 – Titolo 1  Macroaggr. 04- 

Cap. 706; 

Tutto ciò premesso 

                                                                       PROPONE 

 

 

    1. Di considerare la narrativa che precede parte integrale e sostanziale del presente dispositivo. 

      2.  In   ottemperanza  alle  disposizioni  impartite  con  le  delibere  G.M. n. 145/2020 e  n.  



          25/2021, di  impegnare la somma di € 4.325,00 alla posta del Bil. 2020/2022 E.F. 2021,  

          Miss. 06 - Progr. 01 – Tit. 1 – Macroaggr. 04 – Cap. 706 e, nel contempo liquidare  alla   

          Associazione   Cinquecentisti  Chiaramontani,  la  stessa somma,  quale parte del saldo 

          del contributo concesso per l’organizzazione e la realizzazione della “Salita dei Monti  

          Iblei – Ed. 2021”;      

      3. Di  autorizzare  l’ Ufficio  Ragioneria  ad  emettere  relativo mandato di pagamento con 

          accredito bancario sul C/C dedicato IBAN: IT 22 U 07078 84440 003000013921; 

      4. Di  prenotare le ulteriori risorse, pari ad € 20.034,00, relative alla manifestazione sportiva di 

          che trattasi, nel  bilancio di previsione 2021/2023    E.F. 2022, in fase di approvazione, alla  

          posta  Miss. 06- Programma 01 – Titolo 1 Macroaggr. 04- Cap. 706;  

      5. Di dare atto che la presente determina acquista efficacia a seguito del visto di regolarità  

          contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

                                                                               f.to      Dott.ssa  Biagia Cusumano 

 

 

 

                  IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E TURISMO  

 

 

Esaminata la proposta del Responsabile del Procedimento avente ad oggetto: “Salita Monti Iblei. 

Ed. 2021”.  Liquidazione   a  saldo  all’ Associazione Cinquecentisti Chiaramontani. 

Vista la Determina Sindacale n. 9 del 18.02.2021 di conferimento delle funzioni dirigenziali di cui 

all’art. 107 del D.L.vo n. 267/00.  

 

DETERMINA 

 

Di approvare la superiore proposta. 

 

Chiaramonte Gulfi, li 20.12.2021   

       Il   Responsabile dell’Area Tecnica e Turismo 

         f.to          Arch. Fabio Angiletti 

 

 

 

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 5 e succ. del D.lgs 267/00 e si annota 

l’impegno di spesa di € € 4.325,00   come segue: 

- Miss. 06 - Progr. 01 – Tit. 1 – Macroaggr. 04 – Cap. 706    Bil. 2020/2022  E.F. 2021                                                                                   

- la superiore spesa di € 20.034,00 sarà impegnata con provvedimento successivo ad avvenuta 

approvazione del bilancio 2021/2023 E.F. 2022 

 

 

Chiaramonte Gulfi, li 22.12.2021   

    

 

                                                                            Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

                                     f.to       Sig.ra Maria Panasia 


