COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città" Metropolitana di Messina
Area Affarì Genernli
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Servizio Spettacoli

prctocollo generale

Occu rro:

IL SlNDAco[L

REsPoNsATI!-E DEr:'AREA ATFARI GENÉRALI

Premeseo

.checonde|iberan"l5ldel28.12.2016siconcerievarrnicntributodi€.]2'000,00dadestinareallevarie
associazioni che hanno realizzato attività cultu/aÌi, ricrearive e sPortive;
di 1200!'00;
che con deteflnina n'481 Cel 3l.t?18 si proce'-leva a clegiinare ed iinpegnare la sornma
EÙla, Via
inTroina
sede
con
Musetta"
"A
che con lo stesso atto si stabiliva dr conceclere all'Associazione
Fontanelle n. 3, il contributo di €- 1.500,00;
. visto il rendiconto presentato dall'Associazione folklcri$Lica "A Musetta" relativo alle sPese sostenutei alla rneÍa
. dato atto che il contributo concesso pt'r I organizzazione dei suddetti festeggiamenti non è finalizzato
segnalazione ai cittadini della presenza c{el Cloittune, b
consolidatesi negli anni, della cultura locale, nonchè al
considerando ctie lo svolSimento di tali nranifestazron
svolte
attivi.à turistico_artigianali del paese, corrispo sendc in tal senso alle fiiaiità propie delÌ'Ente
economico;
ed
turistico
cultufale,
5().iale,
iluPPo
allo
sr
finalizzaLe
della
collettivià
nell'irìteresse
. ritenuto pertanto dovet procedere alla liquiCa;:ione cleì tontributo di€ 1500'00in favore delliAssociazione
,,A lvlusetta" con sede io \/ia Fontknelle , I Tloina Enna P.1.00687500868 , ai sensi del regolamento
folkloristica
comunale pet la concessione dei cor'trihuti;
Visto il D.tgs 18 Agosto 2000, n" 267

.
.

DETERM!

1)

\A

coflc€sso in favore
di liquiclare e pagafe, pefi motivi in narrati.\.a esp:€r:si ìa s-,'nma di €. 1.500,00 quale contributo
Iia
P
t.00687500868
, Per le sPese
Erma
l]cnLrnelle , iì Troina
dell'Associazione fc lktorisri(.a " A Musetta" con sei,: in '
contributi
dei
la
concessione
rcgolamento
sensi
del
.ri
,
Pef
sostenute per la I
la
concessione di
lett
B'
l
aft
at
Capo
prevede
Z
r"lle
approvato con a
sctrpi sociali dettagliatamente specificati nel capo IIl, a
per ar

contrituh

condizione che

sosbenute' che comunque non Potrà mai essere suPeriole

v

alla dif ferenza costi-ricavi;

3)

corrente'
l'ufficio di ragione a ad emettere Ír r(lal ) llr Fdgarnento nediante accreditamento su cont'o
che per la priva(y viene trasmesso con nota all'uffi< ìo ragione;'ia ;
(--o d'.i..: | '1.03.02.99.999 del bi lancio 2c18
dare attc che la sn,:sa di €.1 .500,00 t: da !Ìn; :ta re a !

al)

dare atto che I'Associaziole nonha

2) di autotízzarc

!:

re",pò;r.qbi4.lpl P1r Cinetin
A,!1'lonil ii P1zl

finrtli

lucrc,

lìSiritlaco/ll

dell'Arr,'a Af f ari Cenerali

sottoscritto Sidoti Rosario, Responsabile dell'Area affari Generali, ai sensi dell'art l2 della L.R. n.
30/2000 nonché dell'art.49, comma I, del D.Lgs 26712000 e del regolamento comunale sui controlli
intemi esprime parere FAVOREVOLE sulla presente determina: Liquidazione contributo associazione
.,A Museìta'oràine alla regolarita tecnica e alla regolarita e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art
/2000
147- bis, comma l, del D-Lgs. 267

Il

Data

La sottoscritta Dotl.ssa Lucia Truglio. Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. 12
defla L.R. n. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 26712000 e del regolamento comunale sui

conÍolli intemi, ATTESTA, che l,approvazione del presente prowedimenb'rl ComDorta ( ovvero ) B
non comoorta riflessi diretri o indiretti sulla situazaione economico finanzjaria o sul patrimonio dell'Ente.
disposto degli articoli 49. comma t e dell'art. l4?/bis del D.lgs.267l2000, nonchè

al ."ntiI"t *rUlnato

del Regolamento comunale sui controlli interni, csprime paret" ó--g4ypggyqgg ( ov\'ero
D NON

F

)

AVOREVOLE in ordine alìa regolarità Contabi,r;

Dú^

ta,:$lL

Re!,ponsabile dell'\felî\nonrico- Finanzia ria
(Don.ss{,l.ucìa \tr*:lio I

in
Si attesta, ai sensi dell,art.l53, comma 5 del D.Lgsn 267 i?-O00,la copertura finanziaria de ila spesa
stato
di
allo
e/o
in
relazjone
di
spesa
relazione alle disponibilirà efeftive esistenti negli stanzraÌnneli
realizzazione degli accenaÍìenti di er,trata vincólata. medranie l'assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'an.l9l, comma l, del D L gs n 2612ooo:
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Si aflesÉ Ia compatibilrtà det prcP.ramlna der p:rg-anrelr!i consegrcnli alir l|cddla spesa
regole di linanza pnbblica ( arl 9 comrna l. ìelì aJ. ir'rnlo 2 dci l) l- î812(lrl9 )
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