COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta Metropolitana di Messina
Area Affari Gencrali
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che con clehbera n. l5t del 28.12.20i8 si conLedeva un rontribu to di €. 12.000,00 da destinare
associazioni che hanno realizzato attivita cultrrrali, ricreative e sPoltivei

a

lle varie

checondete:.irrinar",1-c-l:{el3l.t2.lSsiproce,JevaaJestinaree(lirPegnarelascmmadi1200O,00;
inCaltanissetta
checonlo stesso afto si stabiliva di colcec{ere oil Associazione Nazionale Bersaglieri con sede
parri iÌ contributo di €.-1.600,00 per la rcalizzaziont'delt'esecuzione musicale realizzata in

via L-erruccio
occasione della festa della ciliegia;
. visto il rendiconto presentato dall Associazìone Nazionale Bersaglieri relativo_alle sPese sostenute;
. dato atto che il contributo concesso per tale rnanife itazione non è finalizzato alla mera segnalazione ai cittadini
li anni'
della presenza del Comune, bensi alìa salvaguardia cici valori-delle
lo
e
dell'econ
turistno
della cultura local-', nonchè alla Promozione'dcl
islicocon
visitatori
nÙolerosi
richrama
svolgimento di tali manifestazioni
della
artigjanali cìel paese, corrisponc{endo in tal seDso alle fi.aìità propir: dell'Ente svolte nell'interesse
coll;ttivià finalizzate allo sviluPpo sociale, r:ulilrale turisti'io ed econoÍtico;
. dtenuto pertanto dover p.oce.ierc alla liquida zione 4i'l toitributo di€ 1.600,00 in favore dell'Associazione
ai sensi del regolamento
Nazionale Bersagliericon secle in Caltaniisefta via lì::ru, cio Parri C. F.92050ó0081, ,
dei
aontribuil;
comunale per la concessione
Visto il D.lgs 18 Agosto 2000. n" 267
f

ì

)

2)
3)
4)
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1.600,00 qLlale contributo r:oncesso in favore
di [quiflare e pagirre, per i motivi ir nî] rativa esptessi là :; .r;rnìa di €.
(1.[Lànissetta
vi,ì
F'erluccio Parri C. F. 92050600854, , per le
in
in
dell,Associaziont, Nazionale Bersaglieri con secle
del regolamento per Ia concessione dei
sen-sj
ai
mu;i,ale,
rietl'esibiziolre
sp€lre sostenute ter Ia realizzaz.ióne
al caPo T art. 2, lett. B, ìa concessione
quale
prevede
it
del
12.05.1912n'7-l
atto
cofrliiliar.f]
contrrbutì appro./ato con
nel capo III, a
di contributi per attività finalizzate al raggilrngimer.to cli scopi sociali dettagliatamente specificati

non potrà nìai essere suPerlofe
CondiziOnt che venga preselìtato rl rencliconto delle sPese sostenube, che Conìunque
alla diff erenza costi-ricavi;
conto corrente'
di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere r r: t ula r: ' tr p.rgamen to mediante accreditanìento su
che per la privacv viene tìasmesso con 11ota all'ufficio ragir)rreda ;
dareattcthelar;;cs.rcli € 1.600,0i) ir d.r irîirrtdrc ìi Crd l:r '1 1 03 02 99 999 Jel bilancio 2018
dare atto ( he I'Asso.iazioììe non ir;r rìn, dr iucr o'

ìt Sirrdaco/ll

ll

sottoscritto Sidoti Rosario, Responsabite dell'Area affari Generali, ai sensi dell'art. t2 della L R. n
30/2000 nonché deìf'art. 49, comma l, del D.Lgs.26712000 e del regoìamento comunale sui controlli
intemi esprime parere FAVOREVOLE sulla presente determina: Liquidazione contributo associazione
Nazionale Bersaslieri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità e correttezza amministativa, ai
sensi defl'art. 147- bis. comma 1. del D-Lss. 26712000
.

Data

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio. Responsabiie dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'an. l2
della t,.R. n. 30/2000 nonché dell'art.49, comma l, del D.Lgs. 26712000 e del regolamento comunale sui

controlli intemi, ATTESTA, che I'approvazione del presente provvedimento.$ Comporta ( ovvero ) tr
non compoÉa riflessi diretti o indiretti sulla situazaione economico finanziaria o sul patrirnonio dell'Ente.

Ai

sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma

I

e dell'art. t47lbis del D.lgs.2ó7l?000, nonchè

del Regolamento comunale sui controlli intcmi, esprime parere
o NON F AVOitEVOLI in ordine alla regolalirà Contabiìr;
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Reipo0sabile dell'Arú4{o+mico-Fitranziaria
(Dotl.ssa Ludla 'I\uglio )
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Si attesta, ai sensi delt'art.l53, comma 5 dei D.Lgsn. 26712000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità efeftive esistenti negli slanziarnneti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione <ìegl, accenamenti di enirata \ incolata, n-red,alrtc I'assunzione dei scguenti impegni contabili,
regofarmente registÌati ai sensi dell'art. l9l , comma | , del D. Lgs n. 267/2000:
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Si arxesta Ia compatibilità del programma dci pagamelfi conseguenti alla Inedctla spesa con i rclativi slanziamenli di bilancìo e con lc
rer,"lc
.'1 di finan/a nubblica ( ar I Lomma lcr'a; p|nh': der l) L 78 li)î{)'
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