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              COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI 
                                         LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA 

                                                                   __________________ 

                                   AREA TECNICA E TURISMO  

 

 

OGGETTO:   Liquidazione contributo straordinario all’A.S.D. CHIARAMONTANI. 

 

 

Il Responsabile  del Procedimento 
 

 

 Premesso che: 

- con delibera G.C. n.  122 del 03.11.2021   viene concessa all’A.S.D. CHIARAMONTANI  la somma 

di € 2.000,00, a titolo di contributo straordinario, a parziale copertura delle spese  sostenute per la 

partecipazione al Campionanto LND di 3^ Categoria e ai campionati juniores della stagione calcistica 

2021-2022; 

- con determina dirigenziale n. 276 del 29.11.2021 viene impegnata la superiore somma, in 

ottemperanza della delibera G.M. n. 122/2021; 

Vista l’istanza, recepita al prot. n. 19259 del 09.12.2021, presentata dal sig. Filesi Giovanni, in qualità 

di Presidente dell’ A.S.D. CHIARAMONTANI, con la quale chiede la liquidazione del contributo 

concesso pari ad € 2.000,00 e, a tal fine, trasmette i relativi giustificativi di spesa, il cui totale 

ammonta ad € 4.331,15; 

Atteso che i campionati in corso si stanno svolgendo regolarmente e che la somma da liquidare non 

è soggetta a CIG in quanto non rientra nella nozione di appalto di servizi tra l ‘Ente e un terzo;  

Ritenuto pertanto di potere procedere alla liquidazione del contributo concesso con delibera G.M. n. 

122/2021; 

Tutto ciò premesso 

  

                                                                PROPONE  

 

 

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

2)   Di  liquidare  a  favore  dell’  A.S.D. CHIARAMONTANI,  rappresentata  dal  suo Presidente  

      sig.  Giovanni   Filesi,   con   sede  legale   a   Chiaramonte  Gulfi,  in  C/da   Bellomo   n.  29, 

      C.F.  92045840888,  la  somma  di  €  2.000,00  a  titolo  di  contributo  straordinario, a parziale 

      copertura delle spese  sostenute per la partecipazione al Campionanto LND di 3^ Categoria e ai  

      campionati juniores della stagione calcistica 2021-2022; 

3)  Di dare atto che la somma di € 2.000,00 trova previsione alla posta: 

     Missione  06    Progr.   01    Tit.  1   Macroaggr.   04     Cap. 706   Bil. 2020/22  E.F. 2021 

 4) Di  autorizzare  l’ Ufficio  Ragioneria  ad  emettere  mandato  di  pagamento  per  l’ importo di 

      € 2.000,00 con  accredito  bancario sul C/C dedicato IBAN: IT41L0707884440003000024668  

 

       

                                                                 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: Liquidazione 

 contributo straordinario all’A.S.D. CHIARAMONTANI . 

Vista la determina sindacale n.9 del 18.02.2021 con la quale è stato conferito l’incarico di P.O. in  

ordine alle aree dell’organigramma comunale; 

Tutto ciò premesso  

 

 

DETERMINA 

 

Di approvare la superiore proposta 

 

Chiaramonte Gulfi, lì  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 del D.lgs 267/00 e si annota 

l’impegno di spesa di € 2.000,00  come segue: 

Missione  06    Progr.   01    Tit.  1   Macroaggr.   04     Cap. 706   Bil. 2020/22  E.F. 2021 

 

 

Chiaramonte Gulfi, lì 22.12.2021 

 

                                                                                  Il Responsabile dell’ Area Finanziaria  

                                                                                                        f.to         Maria Panasia 


