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N. 17 del 30.01.2020 

N. 43 Del 30.01.2020 Registro Generale 

 
OGGETTO:  CONCESSIONE   CONTRIBUTO   ALL'ASSOCIAZIONE  

AGROALIMENTARE 'ISOLA  DEI SAPORI' PER LA 

REALIZZAZIONE DEL CARNEVALE 2019 - LIQUIDAZIONE SPESA.         

 

L'anno duemilaventi, il giorno  trenta del mese di gennaio nel proprio ufficio 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  

 

Nella qualità di incaricato ex D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 art.107, in forza del provvedimento 

Sindacale di nomina n.11 in data 22 Maggio 2019, legittimato, pertanto, ad emanare il presente 

provvedimento non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause 

di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare 

riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; 

PREMESSO CHE 

- Con  nota del 14.02.2019  registrata al protocollo di questo Ente in  data 21/02/2019 al n. 

2057, a firma del Sig. Andrea SCAFFIDI nella qualità di Legale Rappresentante 

dell’Associazione Agroalimentare denominata  “Isola dei Sapori” con sede in Sinagra, Via 

Vecchia Marina  s.n., C.F.: 02924030832,  veniva  richiesta la concessione di un contributo  

di euro 5.000,00 per la realizzazione di manifestazioni in occasione del carnevale 2019” ; 

- Con atto giuntale  n 21 del 25.02.2019 l’Amministrazione  ha deciso di concedere alla detta 

“Associazione Agroalimentare” denominata “Isola  dei Sapori “ il contributo di euro 

5.000,00 per le finalità di riferimento, assegnando la corrispondente risorsa finanziaria al 

Responsabile dell’Area Amministrativa per le conseguenti iniziative di ordine gestionale; 

- con determina dirigenziale  n 19 del 01.03.2019 il Responsabile dell’Area amministrativa 

ha  impegnato   la somma complessiva di euro 5.000,00 in favore  dell’Associazione 

Agroalimentare denominata  “Isola dei Sapori” con sede in Sinagra, Via Vecchia Marina  

s.n., C.F.: 02924030832;  

- VISTO il  rendiconto al riguardo presentato  dalla sopracitata associazione  datato  

14.11.2019 e registrato al protocollo dell’Ente in data 21.11.2019  al  n. 15741 afferente le 

spese sostenute in totale per le dette finalità, quantificate complessivamente in  € 3.915,54;  

 

DATO ATTO che: 

- La  manifestazione ha avuto regolare svolgimento nelle date 03 e 05 marzo 2019 ;  



 

 

- occorre pertanto provvedere alla liquidazione della somma di € 3.915,54, in relazione 

all’impegno effettuato  con precedente determinazione n.19 del 25.02.2019, tenuto conto 

delle  spese giustificate nel detto rendiconto ; 

VISTA la dichiarazione sostitutiva (esenzione DURC) inerente la regolarità contributiva datata 

28.02.2019 prot. n. 2268  presentata dalla citata associazione;  

RITENUTO  alla luce di quanto precede di dover provvedere alla relativa liquidazione; 

 VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge 

Regionale 15.3.1963, n.16 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D.Lgvo 50/2016; 

VISTO IL D.Lgs 56/2017; 

VISTA la L.R. 11.12.1991, n.48; 

VISTA la L.R. 7.09.1998, n.23; 

VISTA la L.R. 23.12.2000, n.30; 

VISTO il D,Lgs n° 267/2000; 

VISTA la Determina Sindacale n. 11 del 22.05.2019; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

D E T E R M I N A 
 

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

1)- Di liquidare all’Associazione Agroalimentare denominata  “Isola dei Sapori” con sede in 

Sinagra, Via Vecchia Marina  s.n., C.F.: 02924030832, la somma di € 3.915,54 quale contributo,  

per l’organizzazione del carnevale 2019, a fronte delle spese analiticamente rendicontate e 

giustificate nel corrispondente atto di rendicontazione ; 

2)- La somma di € 3.915,54  è imputata al Titolo 1 – Missione 7 – programma 1 – Cap. n.2320 

“Contributi e Spese per Iniziative Turistiche”, RR.PP.; 

3)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata 

all’A.P. non sarà allegato alcun documento; 

4)-La presente Determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale on-line per giorni quindici consecutivi 

e nella sezione apposita del sito istituzionale entro giorni 7 dalla pubblicazione all’A.P. dell’atto 

integrale, pena la nullità dell’atto stesso (L.R. 11/2015). A norma dell’art. 8 della legge 241/90, 

così come recepita con  L. R. 10/91; 

5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene 

trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla 

Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti nonché all’associazione “isola dei sapori”.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

L’istruttore 

F.to  D.ssa Francesca Sinagra 

Il Responsabile dell’Area 

Amministrativa 

F.to  C.te Roberto Radici 

 



 

 

 

 

 

COMUNE  DI  SINAGRA 

Prov.  di  Messina 
 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell’Addetto alle 

pubblicazioni, 

A  T  T  E  S  T  A  
 

Che la presente  determinazione sarà pubblicata sull’Albo Pretorio on line istituito  sul 

sito informatico istituzionale dell’Ente (art.32 legge n.69/2009 e art.12 L.R.n.5/2011) 

per quindici giorni consecutivi  

 

dal  30.01.2020   al  14.02.2020 

 

 

Dalla Residenza Comunale, lì , 30.01.2020 

 

 
L’Addetto alle pubblicazioni 

F.to Maria Bonfiglio 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Carmela Stancampiano 

 
 
 

 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

   

    Dalla Residenza Comunale, lì  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

 


