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              COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI 
                                         LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA 
                                                                   __________________ 

                                   AREA TECNICA E TURISMO  
 
OGGETTO: “ XXXIII Sagra dell’Uva e  dei  prodotti tipici  della montagna”. Liquidazione 

contributo all’Associazione Giovanile Roccazzo. 
 

Il Responsabile  del Procedimento 
 
 Premesso che: 
- con delibera G.C. n. 49 del 15.05.2020   viene concessa all’Associazione Culturale Villaggio Gulfi 
la somma di € 1.500,00, a titolo di contributo,  a parziale copertura delle spese  sostenute per 
l’organizzazione e la realizzazione della “ XXXIII Sagra dell’Uva” che si è svolta in c/da Roccazzo 
il 14 e 15 settembre 2019; 
   - con determina dirigenziale n. 135 del 05.06.2020 è stata impegnata la somma di € 1.500,00 per 
le superiori finalità, alla posta di bilancio missione 05 programma 02 titolo 1 macroaggregato 04 
cap. 713 bil. 2019/2021 eserc. 2020; 
Vista  l’ istanza, recepita al prot. n. 20286 del 28/12/2021, presentata  dal  Sig.  Gravina Giovanni, 
in qualità di  Presidente  della  suddetta Associazione, con la quale chiede la liquidazione del 
contributo concesso pari ad € 1.500,00 e, a tal fine, trasmette relativa documentazione fiscale a 
dimostrazione delle  spese sostenute per l’ attuazione della manifestazione di che trattasi, per un 
importo complessivo di € 3.783,00; 
Atteso che la manifestazione in argomento si è svolta 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, giusta ricevuta n. 1 
del 17.07.2021  dell’importo di € 1.500,00; 
Tutto ciò premesso  

 
                                                           PROPONE  
 

1 )  Di considerare la narrativa che precede parte integrale e sostanziale del presente dispositivo 
2)   Di  liquidare  a  favore  dell’  Associazione   Giovanile Roccazzo,  rappresentata  dal  suo  Pres. 
      sig. Gravina Giovanni,  con  sede  a  Chiaramonte   Gulfi  in  Via  Maria SS. Del Rosario, SNC,   
      C.F.  92010230883,  la   somma  di   €  1.500,00   a  titolo  di  contributo,  a sostegno delle spese 
      effettuate  per  la  realizzazione  della  “XXXIII  Sagra  dell’Uva”  svoltasi in c/da Roccazzo il 
      14 e 15 settembre 2019,  giusta  ricevuta  n. 1 del 17/07/2021 di pari importo; 
3)  Di  autorizzare  l’ Ufficio  Ragioneria  ad  emettere  mandato  di  pagamento  per  l’ importo di 
     € 1.500,00 con  accredito  bancario su C/C dedicato,  IBAN: IT64P0503684440CC0071089031   
     somma che trova previsione come segue: 
     Miss. 05    Progr. 02    Titolo 1    Macroaggr. 04    Cap. 713    Bil. 2019-2021   Residui 2020 
4)  Di  dare   atto  che   la  presente  determina  è esecutiva dal momento di apposizione 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 Servizio Attività  Culturali 

 
 
Esaminata la proposta del Responsabile del Procedimento avente ad oggetto: “ XXXIII Sagra dell’  
Uva  e  dei  prodotti tipici  della montagna”.   Liquidazione contributo all’Associazione Giovanile  
Roccazzo. 
Vista la determina sindacale n. 9  del 18.02.2021  di conferimento delle funzioni  di responsabile di 
P.O. in ordine alle aree dell’organigramma comunale. 
 
 

DETERMINA 
 
 

Di approvare la superiore proposta 
 
Chiaramonte Gulfi, lì 13.01.2022 

 
       Il  Responsabile dell’Area Tecnica Turismo 

        F.to  Arch. Fabio Angiletti 
 
             
 
 

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183 e succ. del D.lgs 267/00 e si annota 
l’impegno di spesa di € 1.500,00 come segue:     
Missione 05  Programma 02  Titolo 1  Macroaggregato 04  Cap. 713  Bil. 2019-2021 res. 2020 
 
Chiaramonte Gulfi, lì 28.01.2022 

 
 
                                                               Il  Responsabile dell’ Area Finanziaria  
                                                                                           F.to   Sig.ra Maria Panasia 
  
 
 

 
 
          


