
CITTÀ DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

AREA V 
POLITICHE EDUCATIVE CULTURALI SOCIALI 

Determinazione registrata al n° 3 o{; 

OGGETTO: Concessione contributo all'Associazione di volontariato di Carlentini "Un 
Soniso per la vita" a sostegno di una gita a favore delle persone diversamente abili. Impegno 
di spesa. 

L'anno duemilaquindici, addì otto del mese di luglio, in Carlentini, presso la sede comunale, il 
sottoscritto dott. Giuseppe Stefio, nella qualità di Responsabile Area V, giusta determina sindacale 
n. 40 del 01/08/2013, ha adottato il segnente provvedimento. 

Premesso che la Presidente dell' Associazione di volontariato di Carlentini "Un sorriso per la 
vita" Maria Grazia Furnari con nota prot. n. 9985 del23/06/2015 ha chiesto, come di consueto, 
al!' Anm1inistrazione comunale un contributo finanziario a sostegno di una gita ludico culturale a 
Siracusa e Palazzolo per il giomo 30 Giugno 2015 a favore delle persone diversamente abili e delle 
loro famiglie che usufruiscono di queste occasioni per stare insieme, condividere esperienze, 
conoscersi e divertirsi. 

Considerato che l'attività dell'Associazione sopra citata, per l'importanza e gli scopi 
prefissati, visto l'ambito tetTitoriale in cui opera ed il numero delle persone coinvolte, risulta 
compatibile con le finalità ed i compiti del Comune, per cui la relativa istanza appare suscettibile di 
accoglimento. 

Richiamata, nel merito, la deliberazione di G.M. n. 104 del 01/07/2015, inunediatamente 
esecutiva, con la quale, in rappmio alla dotazione in bilancio ed al numero degli interventi, nonché 
al! 'iniziativa culturale, è stato deliberato di concedere al!' Associazione di volontariato di Carlentini 
"Un Sorriso per la vita" un contributo di € 500,00 a sostegno di una gita ludico-culturale in 
favore delle persone diversamente abili per il giorno 30 giugno 2015 a Siracusa e Palazzolo; 

IL CAPO AREA 

Visto il Regolamento comunale dei contributi. 
Vista la disponibilità esistente sugli intetventi previsti nel Bilancio 2015 in corso di formazione; 
Vista la Determina sindacale n. 40 del O 1/08/2013 che affida al sottoscritto la responsabilità della 

gestione dei Servizi del!' Area V. 
Visto l'art.lo 183 del D.L.267/2000; 
Visto il Regolamento di contabilità; 
Visto lo Statuto del! 'Ente; 

DETERMINA 

l) Per le motivazioni su riportate accogliere l' istanza di contributo di € 500,00 
del!' Associazione di volontariato di Carlentini "Un Sorriso per la vita" a sostegno di una 
gita ludico-culturale in favore delle persone diversamente abili. 

2) Imputare la somma di cui sopra al Bilancio 2015 in corso di fmmazione al cap. 7090 
denominato:" Contributi per fini culturali, folco-tradizionali" 
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3) Liquidare e pagare quanto dovuto a conclusione della gita ed a presentazione di regolare 
rendiconto spese, accompagnato da fatture o pezze giustificative in originale, almeno fino 
all'ammontare del contributo assegnato, con successiva disposizione di liquidazione. 

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA 

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la cope1tura finanziaria, 
con impegno a valere sul capitolo 7090 del Bilancio 2015 in corso di formazione nell'ambito della 
disponibilità finanziaria sugli stessi acce1tata. 
Carlentini ilf1-('P11 

IL RESPONSA'B 

Pubblicata ali' Albo Pretori o on-line dal al 
----------~ ----------------

Il Messo Comunale 

Il Segretario Generale 

CERTIFICA 
:~u confanne relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
,\9~terminazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giomi 
.;~nsec~ti:i ~ decmTere dal giorno senza opposizioni o reclami. 

,-Jarlentlm, h ____ _ 
/ 

Il Segretal"io Generale 
(Dr. Federico Cesareo) 
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