
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

Area Affari Generali - Semizìo Spetlacoli

Determinazione n.69 aet ./B.O3. 2î.l?
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Occrrro:

IL SINDACo^L REsPoNselttt prlt'Ann,c. AFIARI GENERALI

Premeeso
. che con delibera n" 151del28/12/18 si concedeva tra I'albo un contributo di €. 6.900,00 alla Parrocchia Maria

SS, delle Grazie per la reallzzazione della festa in onore della Madonna del Tindari che si svolge ogni anno

nella frazione di Santa Nicolella;
. che con determina n" 481 del 31.12 18 si procedeva ad impegnare la relativa somma;

. visto il rendiconto presentato dalla Parrocchia Maria SS. delle Grazie e la documentazione trasmessa a questo

ufficio e acquisita con nota Prot.n. 1528 del'14.O3.2o19; ;
. dato atto ch; il contributo concesso pet I'organizzaziooe dei suddetti festeggiamenti non è finalizzato alla Írera

segnalazione ai cittadini della presenza del Comune, bensi alla salvaguardia dei valori delle tradizioni locali

coisolidatesi negli anni, della cultura locale, nonchè alla promozione del turismo e dell'economia del paese

considerando che lo svolgimento dei festeggiamenti in oggetto richiama numerosi visihatori con positive

ricadute sulle attività tudstico-artigianali del paese, corrispondendo in tal senso alle finalità Propie dell'Ente

svolte nell'inberesse della collettivià finalizzate atlo sviluppo sociale, culturale, turistico ed economico;

. ritenuto pertanto dover procedere alla Iiquidazione della somma di €. ó.900,00 in favore della Parrocchia Maria

S.S. Delle Grazie , ai sensi del regolamento comunale per la concessione dei conh'ibuti per la realizzazione

della festa svoltasj in c.da Santa Nicolella;
Visto il D.lgs 18 Agosto 2OAO, n' 267

DETERMINA

di liquidate e pagare, per i motivi in narrativa espressi la somma di €.6.900,m quale contributo concesso dalla

Ciun; Muîicip;È alb harrocchia Maria SS. Detle Grazie per le spese sostenute Per la realizzazione della Festa in

onore 4i Marià SS. del Tindari, ai sensi del regolamento per la concessione dei conhibuti aPProvato con atto

consiliare n" 77 del 12 .O5.7992, il quale prevedé al Capo I art. 2, letl B, la concessione di contributi per attivita

finalizzate al raggiungimento di siopi sociali dettagliahamente specificati nel capo IlI, a condizione che venga

presentato lt renaìconó delle spese sàstenute, che comunque non Poba mai essere superiore alla differenza costi-

ricavl;

di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento mediante accreditamento su conto coÍente,

che per la privacy viene trasmesso con nota all'ufficio ragioneria ;

dare atto che la spesa di €.6.900,00 èda imputare al Co d.12.0+1.03.02.99.99 del bilancio 2019 iff\Pegr.o 2:25 /"18)

dare atto che la Parrocchia non ha fini di lucro.

nqrali



PÀRERE PREVENTIVO RECOLÀRIIA' AMMINISTRATTVA

I

Il sottoscritto sidoti Rosario, Responsabile dell'Area affari Generali, ai sensi dell'art. l2 della L R n

30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs.26712000

intemi esprime Parere FAVOREVOLE sulla presente determ

ordine alla regoiarità tecnica e alla regolarità e corettezza amminis1'ativa, ai sensi dell'a'1. 147- bis'

comrna l, del D-Lgs.26'112000 .

La sottoscritta Dott,sss Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finatziaria, ai sensi dell'art. l2

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

controlli intemi, ATTESTA, che l'approvazione del presente prowedimento '(Gomporta ( oYvero ) tr

non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazaione economico ftnanziaria o sul patrimonio dell'Ente'

,q.i ."otiì"t *-Uinato disposto degli anicoli 49, comma I e dell'art l41jbis del D lgs 26?/2000' nonchè

del Regolamento comunale sui controlli interni, esprime pat"." ú=IAVl)BEyÍ)tE ( owero )

tr NON F AVOREVOLE in ordine alla regolarità Contabile;

Data
Responsabile de

(Do
omico-Finanziaria

glio )

Si attesta, ai sensi dell'art.153, comma 5 del D.Lgsn.267 /2000,la copertura finanziaria della spesa in

relazione alle disponibilità efefttive esistenti negli stanziamneti di spesa e/o in relazione allo stato di

realizzazione dejìi acc€rtamenti di entrata vincólata, mediante I'assunzione dei seguenti impegni contabili,

regolarmente registrati ai sensi dell'art.l91, comma l, del D.Lgs n. 26712000'

Díta

€.6.900,00

Responsabile Economico-Finanziaria
Truglio )

VISTO DI COMPATIBILTIA' MONETARIA
Si af€sta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla prededa spesa con i relativi sta{ziamenti di bilanco e con le

regole difinanza pubblica ( art I comfta 1, lett a), punto 2 del D L 78/2009 )

ResDonsrbile dell'Aree' conomico Fintnziaria

Ec
ucia T

( sa LuciaTruglio )


