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Camera di Commercio
Caltanissetta

Determina dirigenziale n. f:3 del 06 Agosto 2018
Oggetto: Interventi

Promozionali

-

Liquidazione

competenze

"Automobile

Club

Caltanissetta", Codice Fiscale e Partita Iva 00050830850. - 63a Coppa Nissena CIG ZB1248A33D IL DIRIGENTE
Vista la Delibera di Giunta n. 44 del 30.11.2017, che dispone la concessione di un contributo
economico nella misura di€ 500,00 all'Automobile Club Caltanissetta, con sede in Via Pietro
Leone n. 2 - 93100 Caltanissetta, Codice Fiscale e Partita Iva 00050830850 per la realizzazione
dell'iniziativa "63a Coppa Nissena";

Visto il Regolamento sugli Interventi promozionali, nell'ultima vers10ne aggiornata con
provvedimento della Giunta camerale n. 21 del 05.04.2011;

Vista la documentazione prodotta in sede di rendicontazione dall'Ente indicato in oggetto ed
introitata ai prot. n. 2506 del 06.04.2018 e n. 5120 del 17.07.2018;

Atteso che il costo previsto per la realizzazione dell'iniziativa è di€€ 120.000,00 e che le spese
ammesse in fase di rendicontazione ammontano ad€ € 102. 931,06;

Atteso che l'art. 10 del Regolamento dispone, fra l'altro, che "nel caso in cui a consuntivo le

spese risultassero inferiori rispetto a quanto dichiarato in sede di preventivo, il contributo dovrà
essere proporzionalmente ridotto in ragione delle percentuale concessa";
Appurato che per effetto della riparametrazione il contributo erogabile ammonta ad€ 428,88;
Preso atto della validità e della correttezza del Documento unico di regolarità contributiva, come
appurato in data 26.07.2018 ed emesso in data 17.04.2018 prot. INAIL_l 1381112 con scadenza
15.08.2018, relativamente all'Automobile Club Caltanissetta, con sede in Via Pietro Leone n. 293100 Caltanissetta, Codice Fiscale e Partita Iva 00050830850, introitato al prot. n. 5413 del
27.07.2018, presupposto per la liquidazione di quanto dovuto a favore dello stesso soggetto;

Vista l'attestazione del RUP - Maurizio Amico, sulla legittimità procedurale e documentale di
che trattasi;

Vista l'attestazione della copertura finanziaria e l'avvenuta annotazione contabile da parte del
RUP per la spending review;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione all'Automobile Club Caltanissetta del
di€ 428,88, conformemente a quanto richiesto dagli Uffici;

DETERMINA
)r

Per le considerazioni premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto;

)r

di liquidare all'Automobile Club Caltanissetta, con sede in Via Pietro Leone n. 2 - 93100
Caltanissetta, Codice Fiscale e Partita Iva 00050830850, la somma di € 428,88, per la
realizzazione della 63 3 Coppa Nissena, svoltasi a Caltanissetta dal 22 al 24 Settembre 2017;

)r

di prendere atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento risultano già assunti nel Fondo rendicontazione interventi economici conto 261001;

);>

di trasmettere copia del presente provvedimento all'Area Ragioneria per il seguito di
competenza.

);>

di disporre la pubblicazione del presente atto ali' Albo Pretorio della Camera di Commercio di
Caltanissetta.
L'estensore
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ATTESTAZIONE DELL'UFFICIO PROMOZIONE
Si attesta la legittimità procedurale e documentale dell'iter amministrativo riportato in premessa.
Per quanto sopra, si attesta la procedibilità all'erogazione del pagamento.
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ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA SUPPORTO INTERNO E DEL RUP
PER LA SPENDING REVIEW
Si attesta la legittimità e la regolarità procedurale contabile delle superiori premesse, si attesta
altresì il pieno rispetto della normativa vigente in tema di "Spending review", nonché l'avvenuta
registrazione contabile ai sensi della normativa vigente.
Per quanto sopra, si attesta la procedibilità all'erogazione del pagamento.
Il RUP
(Dott.ssq R. O~'ffl Sicilia)
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Si certifica che la presente deliberazione è stata afiìssa all'albo
della Camera dal

al

e che contro al medesima non sono state presentate opposizioni.

Caltanissetta, lì
L'Impiegato Responsabile

li Segretario Generale

