
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
(Città Metropolitana di Palermo)

ORIGINALE/COPIA

DETERMINAZIONE N. 675 del  17/10/2018   del Registro Generale 

AREA I^:  AMMINISTRATIVA CULTURALE
SERVIZI DEMOGRAFICI - SERVIZI CIMITERIALI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE

N. 85   del04/10/2018    del Registro del Servizio

OGGETTO :  Liquidazione  di  €  600,00 quale somma da corrispondere  alla  MUFARA 
Polizzi   per  l'organizzazione  e  realizzazione  delle  manifestazioni  “Torneo  di  calcetto 
giovanile, “Ricordando Marco”, “Coppa San Gandolfo” - Delibera della Giunta Municipale n 
91/2018 -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TURISMO SPORT   E  SPETTACOLO

Vista la  determinazione  Sindacale  n.  281  del  17/05/2016,  ad  oggetto:  "Nomina  della 
Dott.ssa  Ferruzza Gandolfa quale Responsabile  della I^  Area Amministrativa Culturale 
Servizi Demografica- Servizi Cimiteriali e Attività Produttive ed attribuzione delle connesse 
funzioni dirigenziali e determinazione retribuzione di posizione fino al 31/ 08/2016;

Vista  la determinazione n. 295 del 24/05/2016, ad oggetto: "Nomina responsabili  degli 
uffici  e  dei  procedimenti  amministrativi  dell'area  Amministrativa-Culturale  servizi 
demografici-servizi  cimiteriali-attività  produttive  a  seguito  della  revisione  dell'assetto 
organizzativo di vertice dell'Ente. Deliberazione della G.M. n. 5 del 22/01/2016;

Vista la  determinazione Sindacale n.  487 del  19/08/2016,  ad oggetto:  "Nomina  della 
Dott.ssa Ferruzza Gandolfa quale Responsabile della I^ Area Amministrativa  Culturale 
Servizi   Demografica-  Servizi  Cimiteriali  e  Attività  Produttive  ed  attribuzione  delle 
connesse funzioni dirigenziali e determinazione retribuzione di posizione;

PREMESSO CHE:
• con  deliberazione  di  Giunta  Municipale  n  84  del  06/07/2018,  dichiarata 

immediatamente esecutiva, si  approva il  calendario delle manifestazioni culturali  e 
ricreative  “Summer  2018  “   e  si  da  atto  che  il  programma  poteva  subire  delle 
variazioni;

• sono state inserite nel programma “Summer 2018” le proposte pervenute da parte 
delle Associazioni locali che svolgono attività a beneficio della collettività in campo 
sportivo, culturale e sociale;

• con delibera di G.M. n. 91 del 02/08/2018, dichiarata immediatamente esecutiva, si 
concedeva  un  contributo  finanziario  alle  Associazioni  per  la  realizzazione  delle 
manifestazioni  “Summer 2018” nella misura determinata dalla Giunta Municipale 
con Verbale di Deliberazione n 91/2018;

• con determina dirigenziale  n.  528 del  08/08/2018,  si  impegnava la somma di  € 
8.054,00 giusta delibera di G.M. 91/2018;

• con  nota del 25/09/2018, acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 
27/09/2018  al  n.  9069,  il  Sig  Edmondo  Borgese,   in  qualità  di  Presidente 
dell'Associazione Mufara Polizzi,  con sede in  Piazza Barone Carpinello 10, Polizzi 
Generosa, C.F 95004390829,  trasmette la rendicontazione del contributo concesso 



con Delibera di G.M. 91/2018, di € 600,00 per l'organizzazione e realizzazione delle 
manifestazionie  “Torneo  di  calcetto  giovanile,  “Ricordando  Marco”,  “Coppa  San 
Gandolfo”, svolte  il   30  giugno,  14  luglio  e  12  settembre  2018  in  occasione 
dell'iniziativa “Manifestazioni sportive estate 2018”;

 
Esaminata la documentazione presentata dal Presidente dell'Associazione Mufara Polizzi, 
Sig Edmondo Borgese, giusta  nota prot 9069/2018, a corredo della richiesta di correspon-
sione del contributo concesso,  di seguito elencata :

1. Richiesta di liquidazione con l' indicazione del Cod IBAN  intestato all' Associazione 
Sportiva Dilettantistica Polizzi ;  

2. Relazione dell' organizzazione e realizzazione delle manifestazioni sportiva “Torneo 
di calcetto giovanile, “Ricordando Marco”, “Coppa San Gandolfo” in occasione dell'i-
niziativa “Manifestazioni sportive estate 2018”;

3. Bilancio consuntivo “Manifestazioni sportive estate 2018”;
4. Elenco delle fatture con allegate copie delle stesse per l' importo complessivo delle 

spese sostenute;
5. Dichiarazione  del  Presidente  dell'Associazione  Mufara  Polizzi  ai  sensi  del  DPR 

445/2000;

Dato atto  che la  rendicontazione è conforme a quanto previsto  dall'art.12 del  vigente 
Regolamento di sovvenzioni, contributi,benefici economici e del patrocinio ad Associazioni e/
o soggetti pubblici approvato con deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri 
del Consiglio Comunale n 36 del 22/11/2013 ; 

Dato atto che  la manifestazione sportiva “Torneo di calcetto giovanile”, “Ricordando Mar-
co”, “Coppa San Gandolfo”, oggetto del contributo, sono stati  realizzati   nel  rispetto di 
quanto contenuto nel progetto;

Visto lo Statuto Comunale;
Visto l’art. 184 del T.U. in materia di Ordinamento degli Enti Locali;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto l’O.A.EE.LL., vigente in Sicilia;

PROPONE

1. Liquidare  e  pagare  all'Associazione  Mufara  Polizzi,  con  sede  in  Piazza  Barone 
Carpinello 10, Polizzi Generosa, C.F 95004390829, la somma complessiva di € 600,00, 
concessa con delibera di  G.M. N 91/2018 per  l'organizzazione e realizzazione delle 
manifestazioni  “Torneo  di  calcetto  giovanile”,  “Ricordando  Marco”,  “Coppa  San 
Gandolfo”, in occasione dell'iniziativa “Manifestazioni sportive estate 2018”, svolte come 
da programma il   30 giugno, 14 luglio e 12 settembre 2018, mediante  accredito su 
Conto Corrente Bancario, Codice IBAN: ###################### ;

2. Imputare la somma derivante dal presente provvedimento pari ad € 600,00  nel bilancio 
2018-2020  esercizio finanziario 2018,  sui  capitoli 1830 alla voce “Attività sportive” e 
1515/23 alla voce “ Manifestazioni culturali e ricreative”; Imp n 360-359/2018

3. Trasmettere il  presente  atto  all’Ufficio  Finanziario  per  i  controlli  e  i  riscontri 
amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D. Lgsn. 267/2000.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Sito Istituzionale al link “Amministrazione 
trasparente”
Polizzi Generosa, 04/10/2018

Il Coll. Amministrativo                                                 Il Responsabile del Procedimento 
fto Sig.ra D'Anna Serafina                                                fto Sig.ra Grazia Ortolano   

                        



IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE
SERVIZI DEMOGRAFICI - SERVIZI CIMITERIALI E  ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la proposta di determinazione sopra riportata;

RITENUTO giusto procedere alla liquidazione dell’importo dovuto;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Contabile dell'Ente;
VISTO 184 del T. U. in materia di ordinamento degli Enti Locali;
VISTO l’O. R. EE. LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA

4. Liquidare  e  pagare  all'Associazione  Mufara  Polizzi,  con  sede  in  Piazza  Barone 
Carpinello 10, Polizzi Generosa, C.F 95004390829, la somma complessiva di € 600,00, 
concessa con delibera di  G.M. N 91/2018 per  l'organizzazione e realizzazione delle 
manifestazioni  “Torneo  di  calcetto  giovanile”,  “Ricordando  Marco”,  “Coppa  San 
Gandolfo”, in occasione dell'iniziativa “Manifestazioni sportive estate 2018”, svolte come 
da programma il   30 giugno, 14 luglio e 12 settembre 2018, mediante  accredito su 
Conto Corrente Bancario, Codice IBAN: ##################### ;

5. Imputare la somma derivante dal presente provvedimento pari ad € 600,00  nel bilancio 
2018-2020  esercizio finanziario 2018,  sui  capitoli 1830 alla voce “Attività sportive” e 
1515/23 alla voce “ Manifestazioni culturali e ricreative”; Imp n 360-359/2018

6. Trasmettere il  presente  atto  all’Ufficio  Finanziario  per  i  controlli  e  i  riscontri 
amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D. Lgsn. 267/2000.

Il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  nel  Sito  Istituzionale  al  link  “ 
Amministrazione trasparente”

Polizzi Generosa, 17/10/2018
           
                                           Il Responsabile dell’Area
                                   fto D.ssa Gandolfa Ferruzza



Pubblicata all'albo Pretorio on-line il   18/10/2018 e per la durata di giorni 15.

         Il Messo Comunale 
Lì  18/10/2018                                
                                                     
******************************************************************************

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su  conforme  attestazione  del  Messo  Comunale  incaricato  della  tenuta  dell’Albo 
Pretorio on line, si certifica l’avvenuta pubblicazione dal                   al                       e  
che entro il  termine di  gg.  15 dalla data di  pubblicazione non è stato prodotto a 
quest’ufficio opposizione o reclamo.

Dalla Residenza Municipale, lì 

IL MESSO COMUNALE                IL SEGRETARIO COMUNALE
                          Dr Benedetto Mangiapane

                            


