
 
 
 

SETTORE   TECNICO   DETERMINAZIONE  N 07 DEL 16/03/2011 
 
 
OGGETTO 
 
 

 
Liquidazione fattura all’Associazione “Italia Grandi Eventi” per 
l’organizzazione  del VII° Rally “Valle del Sosio” a seguito 
dell’assegnazione del contributo dell’Assemblea Regionale Siciliana – 
 

 
 

IL  RESPONSABILE  DEI  SERVIZI   TECNICI 
   
 
 Premesso: 
 

o Che con deliberazione del consiglio direttivo n. 11 del 12.05.2010 l’Unione dei comuni ha 

aderito alla proposta dell’Associazione Italia Grandi Eventi per la realizzazione denominata 

“VII° Rally del Sosio” che si è svolto  nel territorio dell’Unione il 10 e 11 Luglio 2010; 

o Che con il predetto atto n° 11 del 12.05.2010 si è proceduto all’approvazione dello schema 

di convenzione che regolerà i rapporti di questa unione e l’associazione Italia Grandi 

Eventi. 

VISTA  la convenzione stipulata il 01.06.2010 tra il responsabile del servizio tecnico di questa 

unione ed il Legale Rappresentante dell’Associazione Italia Grandi Eventi, Sig. DI PUMA Leo. 

ACCERTATO  che all’art.5 della convenzione stabilisce in €. 35.500,00 il contributo da concedere 

per l’organizzazione e stabilisce inoltre le condizioni di liquidazione in favore dell’Associazione 

Italia Grandi Eventi per la manifestazione VII° Rally Valle del Sosio; 

VISTA  la determina dirigenziale n. 34 del 23/06/2010 con la quale è stato assunto l’impegno spesa 

per la realizzazione del VII° Rally “Valle del Sosio” 

ACCERTATO  che con il provvedimento dirigenziale n. 38 del 07/07/2010 è stato liquidato in 

acconto, come previsto dall’art. 5 della convenzione, la somma di €.15.500,00 quale anticipazione 

per l’organizzazione del VII° Rally Valle del Sosio all’Associazione “Italia Grandi Eventi. 

ACCERTATO  che il VII° Rally Valle del Sosio si è svolto il 10 e 11 luglio 2010 ed è stato 

regolarmente organizzato dall’Italia Grandi Eventi; 
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ACCERTATO  che l’art. 5 prevede di liquidare a saldo alla ditta Italia Grandi Eventi la somma di 

€.20.000,00 ad avvenuta manifestazione e dietro presentazione di documento di rendiconto delle 

spese, tenuto conto di quanto stabilito dall’art.4. 

VISTA  la determina dirigenziale n. 47 del 08/09/2010 con la quale viene approvato il rendiconto 

delle spese sostenute dall’Italia Grandi Eventi per l’organizzazione e la realizzazione del VII° Rally 

Valle del Sosio. 

VISTA  la fattura n. 5 del 02/08/2010 dell’Associazione Italia Grandi Eventi tendente ad ottenere il 

pagamento delle spettanze relativa alla manifestazione denominata VII° Rally Valle del Sosio” per 

l’importo complessivo di €.20.000,00; 

VISTO  il provvedimento dirigenziale n. 52 del 22/09/2010 con il quale è stata liquidata la somma 

di €.20.000,00 a saldo del contributo richiesto; 

ATTESO che l’art. 4 ribadisce testualmente “L'Unione dei Comuni "Valle del Sosio", si impegna a 

contribuire con la somma di €. 35.500,00 da prelevare sui fondi del proprio bilancio, e si impegna 

inoltre a devolvere all'Associazione Italia Grandi Eventi, le somme che dovessero essere versate 

alla stessa, da parte degli Enti ed Aziende che sono stati invitati a contribuire alla manifestazione, 

fino alla concorrenza complessiva di  €.65.000,00, compreso il contributo dell'Unione” e inoltre 

questa unione non assume alcun impegno qualora  le richieste di contributi regionali e provinciali e 

da organizzazioni  sportive non venissero accolte o venissero accolte per importi inferiori di 

compartecipazione. 

CONSIDERATO  che è pervenuto un contributo di €.5.000,00 per la manifestazione di cui in 

oggetto da parte dell’ Assemblea Regionale Siciliana incamerato con riversale n. 06 del 14.03.2011: 

RITENUTO  di dover provvedere al pagamento della somma di €.5.000,00 come previsto dall’art.4 

delle convenzione stipulata il 01.06.2010 considerato che trattasi di contributo da parte di ente 

pubblico ed inerente alla manifestazione; 

ACCERTATO  che non sono pervenuti a questa Unione ulteriori contributi e pertanto non sono 

stete liquidate ulteriore spettanze all’Associazione Italia Grandi Eventi. 

VISTA  la fattura n°10 del 11.11.2010 dell’Associazione Italia Grandi Eventi di €. 5.000,00 

tendente ad ottenere il pagamento del citato contributo; 

VISTO  lo statuto dell’Unione; 

VISTI  i pareri di seguito riportati; 
 
 
 
 
 
 

 



 
 VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 13 della L.R. 30/2000,  
della spesa derivante dall’adozione della presente determinazione essendo in atto ed effettivo l’equilibrio 
finanziario tra le entrate accertate e le uscite impegnate. 
 
              Intervento 4000005 Imputazione 1 impegno n. 12/2011  Competenza – Residui     
 
      Somma stanziata € __________________                         Somma disponibile __________________ 
 
      Prizzi 16/03/2011                                                                   Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                                                             F.to   Rag. Antonino Catalanotto   
                  
 

 

 
 DETERMINA 

 
1. Di approvare le motivazioni di cui sopra; 

2. Di liquidare per le superiori motivazione la somma di €. 5.000,00 all’Associazione Italia 

Grandi Eventi con sede in Corleone in Via Francesco Bentivegna P.IVA 05334570826 a 

fronte della fattura n. 10 del 11.11.2010, nel modo seguente: 

a. Bonifico Bancario intestato ad “ITALIA GRANDI EVENTI” CODICE IBAN  

IT 39 F 0102043330000000218758 trattenuto presso il Banco di Sicilia Agenzia di 

Corleone; 

 
 

 
     Il Tecnico Istruttore         Il Responsabile dei  Servizi Tecnici 
F.to Geom. Vincenzo Silvestri            F.to   Geom. Vincenzo Lo Verde 



 
                                                
 
In data………………………….copia della presente determinazione viene trasmessa a : 

• Presidente; 
• Segretario dell’unione; 
• Settore Finanziario. 

 
 
 
 
Affissa all’Albo Pretorio il 16/03/2011 vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
                                            Il Messo Comunale 
                                               
                                          _________________                              
 

Defissa dall’albo pretorio il 31/03/2011 
                                            
                                       Il Messo Comunale 
                                                                                         
                                          ________________ 

 

 


