
Comune di Montagnareale
Cittù Metropolitana rli Messina

(Ex Provincia di Messina)

Area Tecnica

tkt tttb oEnunuele 98060 II4ONTAGN/|RE/1aL Î0941-115252 - È0941-lì5235 CF:8ó000270t14 -P | 00751420817
e-|ìaiì:arealccnicaar!!qL!![!!le[!agtqlqab]1 - pec: arcatecnicaa0pcc.conurediìrontasnareale.it

PREMESSO con delibera di G.M n" 132 del 27 .11.2018 è stata attribuita la somma di € 5.301.81 al resDonsabile
dell'Area lecnica, fìnalizzala ad eseguire intervenli di manutenzione su immobili di proprietà Comunale etc i

CONSIDERATO che occorte provvedere al rimborso spese sostenute per manifestazioni inerenti inaugurazione palazzo
l\4unicipale alla Associazione "L'Aquilone" Onlus, con sede in Via Felice Bisazza 44 - 98122 - Messina, Cod. Fisc E P
IVA 02939580839, che prevede un importo di intervento di complessivi € 1 578,01;

CHE possono essere ulilizzate parte delle somme attribuite con Deliberazione di G.l\4.13212018;

VISTI:
- il DPR 207l'10 e ss.mm.ii. i

- I'art 4 del D Lgs n 165/2001 disciplinante gli adempimenti di competenza dirigenziale;
- l'art 183 del T.U approvato con D.Lgs. n.26712000 in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e

degli impegni di spesa;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 16 01.2014 di approvazione del Regolamento comunale dei

lavorj, servizi e forniture in economia vigente in questo ente;
- I'art 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/20'16

DETERMINA

" di affidare, avendo previamente verificato il DURC, alla Associazione "L'Aquilone" Onlus. con sede in Via Felice
Bisazza 44 - 98122 - Messina, Cod. Fisc. E P. IVA 02939580839, che si è dichiarata immediatamente drsponibile,
per le manifestazioni inerenti inaugurazione palazzo Municipale, come da indicazioni del RUP, per I'importo
complessivo di € l 578,0'1 IVA inclusa;
di imputare la spesa di € '1.578,01 mme segue: codice bilancio 0'1.01-2.05 99.09.999 - bilancio 2018 ex capitolo
2561tO:
di trasmettere copia della presente all'Uffcio di Segreteria affinche disponga la pubblicazione all'Albo Pretorio
on-line per 15 giomi conseculivl

Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del servizio economico-lìnanziario, in
conformrtà alla legge 142190 e successive modificazioni

Montagnareale lì, O2l03l2O'19

ll Responsabile del Procedimento
Ing. Francesco Ballato

Affdamento diretto ai sensi dell'ari. 36 comma 2lett. a) del D.Lgs. 50/2016 - Per rimborso spese
sostenute per manifestazioni inerenti inaugurazione palazzo Municipale



PARERE DI RECOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

tl sottoscritto Saverio Sidoti, Responsabile dell'Area Tècnica , esprime parere favorevole sulla presente

determinazione, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art l47-bis, commaI,
del D-Les.26'l /2000 .

Responsabile
(Geom.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gìi

effetti dell'art. 183, comma 7. del D.l-gs. 26|]12000 nonché del vigente Regolamento comunale sui

controlli intemi, vista la Determinazione APPONE il visto di regolarità contabile tr FAvoREVoLE

( ovvero ) tr NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura ítnanziaria con le seguenti modalità ed

impufazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'an.l9l, comma I del D.lgs.n. 26'7 /2000:
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Responsabilc dell'{fea Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lu{a Truglio )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con irelativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma l, lett a), punto 2 del D.L

lt.5l€.o l


