AREA SUPPORTO IMPRESE

Determinazione Dirigenziale Area Supporto alle Imprese n. 74 del 08 agosto 2018 all’oggetto:
Associazione Tennis Club Caltanissetta – Codice Fiscale 92024470855 e P. Iva 01492910854 – 20^
Edizione Torneo Internazionale di Tennis challenger “Città di Caltanissetta” – Liquidazione
contributo.

L’anno duemiladiciotto, il giorno 08 del mese di agosto, il dott. Guido Barcellona, n.q. di Dirigente
dell’Area Supporto alle Imprese della Camera di Commercio I.A.A. di Caltanissetta, ha adottato la
seguente determinazione:


Visto il Regolamento per gli Interventi promozionali, approvato dalla Giunta camerale con
provvedimento n. 21 del 05.04.2011;



Vista l’istanza di richiesta di contributo avanzata il 5 – 9.3.2018 dall’Associazione Tennis
Club Caltanissetta, corrente in Caltanissetta, Viale Amedeo, snc – codice fiscale n.
92024470855, per la realizzazione della 20^ Edizione del Torneo Internazionale di Tennis
challenger “Città di Caltanissetta”, dal 9 al 17 giugno 2018;



Vista la Delibera n. 18 del 13.03.2018 con la quale la Giunta camerale ha disposto la
concessione di un contributo economico, di € 22.000,00, all’ Associazione Tennis Club
Caltanissetta, per la realizzazione della 20^ Edizione del Torneo Internazionale di Tennis
challenger “Città di Caltanissetta”;



Preso atto dell’istruttoria dei RUP degli Uffici Promozione e Ragioneria sulla
documentazione prodotta dall’Associazione ridetta in sede di rendicontazione dell’evento,
in atti ai protocolli n. 4627 del 27.06.2018 e 4892 del 05.07.2018;



Rilevato che dalla predetta attività istruttoria risulta che il costo previsto per la
realizzazione dell’iniziativa è di € 165.050,00, le spese ammesse in fase di rendicontazione
sommano ad € 182.860,84 e che le entrate dell’iniziativa ammontano ad € 186.620,48;



Atteso che l’art. 10 del Regolamento dispone, fra l’altro, che “che il contributo camerale
non potrà in ogni caso concorrere a determinare, congiuntamente con altri proventi,
entrate superiori alla spesa totale. Qualora si verifichi questa circostanza, l’importo del
contributo non potrà superare la differenza tra spese accertate a consuntivo ed entrate
effettivamente accertate, anche se non interamente percepite.”;



Preso atto che, dalla verifica effettuata dagli Uffici, per il disposto dell’art. 10 del
Regolamento, non ricorrono le condizioni per l’erogazione del contributo concesso dalla
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Giunta Camerale con la citata deliberazione, atteso che le entrate accertate dell’iniziativa
risultano superiori alle spese sostenute;


Vista l’attestazione del RUP – Dott. Maurizio Amico, sulla legittimità amministrativa
procedurale e documentale di che trattasi;



Vista l’attestazione della P.O. responsabile dell’Ufficio Ragioneria e RUP per la spending
review, Dott.ssa Rosa Sicilia, sulla legittimità procedurale e contabile di che trattasi;



Ritenuto per quanto sopra che ‐sulla base delle attestazioni e dell’istruttoria degli Uffici
sopra menzionati, ai sensi del ridetto Regolamento‐ non ricorrono le condizioni per potere
procedere alla liquidazione di alcun contributo all’ Associazione Tennis Club di
Caltanissetta, per effetto delle maggiori entrate rispetto alle spese sostenute per la
realizzazione dell’iniziativa;



Considerato che, su proposta degli Uffici, è possibile lo svincolo della superiore somma
complessiva di € 22.000,00 non essendo previste ulteriori spese per la finalità assunte con
il relativo impegno;

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

DETERMINA

‐

di prendere atto, per la manifestazione ridetta, che le entrate accertate risultano superiori alle
uscite ammesse in fase di rendicontazione e che, pertanto, per come disposto dall’art. 10 del
vigente Regolamento, non ricorrono le condizioni, per liquidare all’Associazione Tennis Club
Caltanissetta, con sede in Viale Amedeo snc – 93100 Caltanissetta, Codice Fiscale
92024470855 e P. Iva 01492910854, il contributo concesso per la realizzazione della 20^
Edizione del Torneo Internazionale di Tennis Challenger “Città di Caltanissetta”, tenutosi a
Caltanissetta dal 9 al 17 giugno 2018;

‐

di svincolare la somma di € 22.000,00 già impegnata con la delibera di Giunta 13.03.2018 ‐ 18
non essendo previste ulteriori spese per la finalità assunte con il relativo impegno;

‐

di conferire alla presente determinazione carattere di immediata esecutività;

‐

di dare mandato agli uffici interessati di curare gli adempimenti discendenti dal presente
provvedimento;

‐

di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio della Camera di Commercio di
Caltanissetta.
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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 alla definizione del provvedimento.

Il RUP
f.to Maurizio Amico

ATTESTAZIONE DELLA P.O. UFFICIO DI RAGIONERIA E RUP PER LA SPENDING REVIEW

Si attesta la legittimità e la regolarità procedurale e 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 alla definizione del provvedimento.

Il RUP
f.to Dott.ssa Rosa Sicilia

Il Dirigente
f.to Dott. Guido Barcellona

Documento
firmato digitalmente –
art. 24, D.Lgs. 82/2005
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Si certifica che la presente determinazione è stata affissa all’Albo
della Camera dal …………………..…….. al ………………………………
e che avverso la medesima determinazione non sono state avanzate
opposizioni.
Caltanissetta ………………………………
L’Impiegato responsabile

Il Segretario Generale
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