COMUNE DI MO NTAGNAREALE
Citta Metropolitana di Messina
Area Affari Gencrali

Determinazione

n.gî a"'t ZlUlUya

-

Semizio Spenucoli

protocollo generale

Occrrro:
IL

SINDAco/{l- REsPoNgAÈlLE DÈtr. {REA AFFARI GENERALI

Premesso
. che con deliberan" 151 del .12.2018 si concccleva un rcntributo di €.12.000,00 da destinare alle vane
associazioni che hanno realizza to attività cuitliiali, rici.adve e sportive;
r che con determina n" 431 del 3l .1 2.18 si proce,leva a de5iinate ed impegnare la sonlna d i 12.000,00;
. che con lo sbesso atto 5i stabiliva .li concedere ailì Assr:ciil?ione culhrrale i Niputi di Sant'Antonicon sede in
Montagnareale il conbibuto di € 1.000,00 per re sppse s(,stenute in occasione della festa della ciliegia;
. visto i[ rendiconto presentato dall'Assc,ciazioic culturai. di cui soPra relativo alle spese sostenute;
. dato atto che il contdbuto concesso per taÌe rnanjfestdzro;',e non è iinalizzato alla mera segnalazione ai cittadini

negli anni,
della ptesenza del Comune, bensi alla salvagulrdia dej , a)ori_delle tradizioni locaii consolidatesi
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PARERf, PREVENTIVO RECOLARTTA' AMMINISTRATIVA

L

sottoscritto Sidoti Rosario, Responsabile dell'Area aflàri Generali, aì sensi dell'art. l2 della L.R. n.
302000 nonché dell'art- 49, comma l. del D.Lgs. 26712000 e del regolamento comunale sui controlli
intemi esprime parere FAVOREVOLE sulla presente determina: Liquidazione contributo associazione
Niouti disantiAntoni in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e corettezza amministrativa, ai
sensi dell'art. 147- bis, comma l, del D-i,gs.267i2000

Il

i

La sonoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. l2
sui
clella L.R. n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma I , del D.Lgs. 26712000 e del regolamento comunale

(

controlli intemi, ATTESTA, che I'approvazione del presente provvedimento A$a4!g4|a ovvero ) D
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazaione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente'

ei tooi O"tio1nUinato disposto degli articoli 49. comma I e dell'art. l476is del D.lgs.267l2000, nonchè
del Resolamenro comunale sui controlli intemi. esprime parere d-EAyQREygLE ( ovvero )
tr NON F AVOREVOLII in ordine alìa regolarita Contabile;
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