
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città. Metropolitana di Messina

Area Affaù Generalì - Spettacolì

Determinazione n JLl a.t

Occrrro: Iurrcuo srase covrnrBuro coNcEsso ALL' As€QqAzIoNE CULTURALE MAMBo .

IL Snrroecoy'ft, REsFoNsABILE DELr'Anre Arranr Gu.lrnerr

Premeeso
. che con delibera n"24 del 23.03.2019 si concedeva un conhibuto di €. 800,00 all'Associazione

Culturale Mambo pet la rcalizzazione di inbattenimenti musicali in occasione della festa di San

Giusepp€;
. che bisogna procedere ad impegnare la relativa somma;

Visto il D.Igs 18 Agosto 70ffi, n" 267

DETERMINA

di impegnare, per i motivi in narrativa espressi la sornma di €.800,00 quale conbibuto concesso

all'Associazione culturale Mambo per la rcalizzazione di inuattenimenti musicali in occasione della festa

di San Giuseppe;

dare atto che Ia spesa di €. 800,00 è da imputare al cod'.72.04.1'.0g.02.99 999bilancio 2079;

responsabil
Antoni
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Oggetto: lmpegno spesa contributo Associazione lllambo

Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Affari Oenerali , esprime parere favorevole
sulla determinazione . in ordine alla regolartà e conettezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis

comma I , de DJ .gs 267 /2000 .

La sottoscritta Dott,ssa Lucia Tfuglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.
l83,comma 7" del D.Lgs.267 ,2000 nonché del vigente regolamento Comunalg4ri conîrolli intemi. vista

la Determinazione avente ad oggetto.. APPONE il visto di regolatita contabily',trE4VQBlYQlE ( owero

) tr NON FAVOREVOLE ed

ATTESTA la copefura finanziaria
resistrati ai sensi dell'art.19l comma

Impegno

"^"Ar_q.r ( Finanziaria

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma t, lett.a), punto 2 del D.L.
78t2009 ).

conomiccFinanzi{ria

Data

con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente
I de D-l.gs 267 /2000:

Responsobile d

12.04.- t.03.02.99.999
ex cap. l95l

Rcsponsabile d€ll'
.ssa L1ré ia Truglio


