COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina
Area
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IL SIIIDACO/IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI
Pntnrsso che con delibera di C.C. N'35 del1510912017 si riconosceva il debito fuori bilancio di €.4.191,22
alla Associazione nazionale Città dell'Olio con sede legale in Monteriggione (Si);
considerato che nello stesso atto si stabilisce che del predetto debito la somma
€ 100,00 sarà versata
nell'anno 2017, quella di 2.091,22 nel 2018 e la restante nel 2019;
visto il ricorso per decreto ingiuntivo presentato dallo studio Legale Franceschelli -Bufalini di Siena;
ritenuto pertanto dover procedere alla liquidazione del debito fuori bilancio di €.2.000,00 in favore della
Associazione Nazionale Città dell'olio con sede legale in Moneriggioni (SI);
visto il Decreto Legislativo l8 agosto 2000, n. 267 ad oggetto: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli

di

Enti Locali";
visto il D lgl.vo 267100 art. 194;
visto lo Statuto Comunale;
visto il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Determina

.
.

di liquidare

e pagare la somma di €.2.000,00 quale debito fuori bilancio, alla Associazione Nazionale
Citta dell'Olio con sede legale in Monteriggioni (Sf ;

di autorizzare I'ufficio di

ragioneria ad emettere mandato

di pagamento in favore dell'Associazione

nazionale Citta dell'Olio di cui sopra mediante accreditamento su cod lban che per la privacy si trasmette
con separata nota all'ufficio ragioneria;

.

didare atto

che la soesa di €. 2.000.00 è da imoutare aI Cod.01.11.1.10.99.99.999 del bilancio 2019.

sottoscritto sidoti Rosario, Responsabile dell'Area affari Generali, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.
30/2000 nonché dell'aft. 49, comma l, del D.Lgs. 26712000 e del regolamento comunale sui controlli
inlerniesprime parere FAVOREVOLE sulla presente determina: Liquidazione debito fuori bilancio in
favore dólh Citta deu'Olio ordine alla regolarita tecnica e alla regolarità e correttezza amministrativa, ai
sensi defl'art. 147-óis, gomma l, del D-Lgs.267 /2O00

ll

La sottoscritta Dottssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. l2
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regolarmente reiistrati ai sensi dell'art.l91, comma

l'assunzione dei seguenti impegni contabili,

l, del D Lgs n

26712000:
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