
COMUNE DI MO NTAGNAREALE
Citta Metropolitana di Messina

Area Affari Gencrali - Semizio Spenucoli

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

della ptesenza del Comune, bensi alla salvagulrdia dej , a)ori_delle tradizioni locaii consolidatesi negli anni,

rlellaculturaloca|e,notrchèallapromozioneceliurisnoedell,economiadelpaeser:onsiderandochelo
svolgimento di tali manifestazioni richiama numerosi vrsitatori con Positive .icadute sulle attivita tufistico-

ar6gìanalì del paese, corfisponclendo in tal s,r1,.5o alie íir,rlità propie dell'Ente svolte nell'inbefesse della

collàtti,ria finaiizzate allo svrluppt strr iair', crrlt'rraie 'rli 'tico ed economico;

. ritenuto peftdnto ,J ouer proceje, . a ll, r lrqu,a, z , ,nr' dpl , f,,ì tributo d i €. t .000,00 in tavore dell Asso( ia zione

cuiturale i,, I nipuh di:ant,Antor.i r:on sÉ<1.. i. lvlorì iiì gr nrreale, ai sensi del regolamento comunale Per la

concessione dei contributi;
Visto il D,lgs lS Agosto 2000, r" 267

IJFTER ]\4INA

di liquidare e Pagare, per i motiva rn nar.raiiva esPressi la 5-'oma di € 'l 000'00 q""1" 
"tllt]!:19-"^t^11"ssc' 

in favore

dell,Associarione-culturale " I n-iputi rli Sant'Anionj" cr- sede in N4ontagnareale P t 03271950838, per le sPese

lie&ia, ai sensi , dei conhibuti aPprovato

rl quale prevo essione di contributi per

,:opi sotiiir oei [' a condizione clt venga

ìrìute, che .cm iole alla differenza costi-

ric.tl'l;

di autolizzafe l,ufficio di lagionet ia a([ e'{,)1ctLere irr: l rrla|rl li i Pagamen to nìediante accled itamento su conto corlente,

che per la privac"'viene trasmesso con rl(tta îil ufficìo ragio 'rliì;
dareattochelasfcsa(li€.1.1100,00èd:ia'1'r:t:rrr:a:tlcdl:'1'1030299999delhjlalcirl:tl']8
dare atto che !'Associazrone non ha liii di lu'r(l

Determinazione n.gî a"'t ZlUlUya protocollo generale

r)

:ì)
4)

r)

ll Sirrcìa<o,/Jl



L PARERf, PREVENTIVO RECOLARTTA' AMMINISTRATIVA

Il 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 i
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

tr NON F AVOREVOLII in ordine alìa regolarita Contabile;

f>ateí\'>. o'1" t?7-T
R esp0nsabile dell'Ar€a Finsnziaria

lDott.ssa

La sonoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. l2

clella L.R. n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma I , del D.Lgs. 26712000 e del regolamento comunale sui

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 )

Si attesta, ai sensi dell'aí.l 2000, la copertura

relazione alle disponibilita Inneti di spesa e/o

realizzazione degli u;cefa tatlte I'assunzione tabili'

regof amente registrati ai sensi dell'art. t9l , comma l, del D Lgs n 26'712000:

-;
1

IlJ,o .o.ou,'oturà del proÉrarhma dci pìgiìmcnli conscguerti alla predetta spesa c con le

rcrgúle di rinanza pubblica ( art.g comma l. leí a), p\ìr1(ì 2 dcl D L 7t/20'9 J

,""', lri4" 2 
Res nsatire oer'rr{rtoniilìI+;J';,T'i''"


