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Determinazione 

". 
óY'l del 

"ÓP(Jdel 
protocollo generale

OGGETTO: contributo alla Società Mutuo Soccorso.

Il Sindaco

PREMESSO che il Presidente della Società Mutuo Soccorso Comitato , ha presenato ;stanza per la concessione di un

contributo per sostenere le spese relative alla realizzazione della 44 Sagra della castagna;
VISTO il regolamento comunale per la disciplina della concessione dei conÍibuti approvato con Atto Consiliare N" 7l
del 12105/1992',
VISTA la determina di n"48ódel 31-12.2018 con la quale sì concedeva un contributo di€ 3.570,00 alla Società Mutuo
Soccorso per la realizzazione della Sagra della Castagna;
VISTO il rendiconto presenîato dal Presidente della Società Mutuo Soccorsol
RITENUTO pertanto dover liquidare la somma di Euro 3.570,00 quale conÍibuto concesso ai sensi del vigente
regolamento, alla Società Mutuo Soccorso;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo n.267 del l8/8/2000:

DETERMIN,4,

DI LIQUIDARE E PAGARE per i motivi in narrativa esposti. Ìa sc::ura di € 3.570,00 qualo contributo.oncesso ai

sensi del vigente regolamento- alla Società Mrituo Soccorso per la realizzazione della 44l' Sagra della Castagna,

mediante accreditamento su conto conente le cui coordinate per Ia pri'iac;, verranno tasmesse all'utlicio ra-cionerìa;

Dl AUTORIZZARE l'ufficio di ragìoneria ad cmettere mandato cii paganento con imputazione delLa relativa spesa di
Euro 3.570,00 al bilancio 2019 cod.01.11.01.04.04.01.001 .

Dl DARE ATTO che la Societa non ha fini di lucro.
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Oggetto: Liquidazione contributo Società Mutuo Soccorso- Anno 2018

ll sottoscritto Dott. Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area AfIari Generali, esprime parere favorevole
sufla determinazione , in ordine alla regolartà e corretlezz^ amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis
comma l, de Dl.gs 26712000.

Data

I vrsrtitr necoianrilécryr;liÉirrEiilh;illa Frxaxzr{Rla'

La sottoscritta Dott.ssr Lucia Ttùglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.
l83,comma 7' del D.Lgs. 26'1/2000 nonché del vigente regolamento Comunale sui controlli intemi, vista

la Determinazione avente ad oggetto.. APPoNE il visto di regolatità contabile ,tr-f,9!Q!!!Q!! ( owero

) tr NON FAVOREVOLE ed

ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalita ed imputazioni contabili regolarmente
registrati ai sensi dell'art.l9l comma I de D-1.9s26712000:

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilita del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( an.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L.
78/2009 ).
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