
g# COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città" Metropolitana di Messina

Area Affari Generali - Spettacolì

Occetro: lmpegno contributo Associazione Pro Loco

IL SINDACO/IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

Pnottpsso:
che con delibera n' 113 del 1411212019 si concedeva il contributo di €. 7.315.00.a11'Associazione
Pro Loco Teresa Mafino per la Festa della Ciliegia;
Vtsro il D.lgs l8 Agosto 2000, no 267
Vtsro lo Statuto comunale;
Rtct-ttll.tlro I'Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione siciliana;

DETERMINA

di impegnare, per i motivi in narrativa espressi, la somma di €. 73 15,00, quale contributo
concesso all0Associazione Pro Loco Teresa Martino oer la realizzazione della Festa della
Ciliegia;

di dare atto che la spesa di €.7.315,00 è da imputare al cod. 01.11.1.04.04.01.001 del bilancio
2019.

Il Responsd
Anloniet

Determina n49a"t lSlnl*{J' del protocotlogenerale

r)



PARÉRE PREVENTIVO REGéLARTTA' iE I

Oggetto: Contribuîo ass. Pro loco .lmpegno spesa

ll sotîoscritlo D.tt. Rosario Sidoli . Responsabile dell Area Affari Generali , esprime pur.r. lavorevole
sulla determinazione , in ordine alla regolartà e coîîettezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis
comma l, de D-l.gs 261 /2000.

Data
nespon,"tit" uefi)a enart cefiil [

("Úff:""u^''1

La sottoscritta Dott ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.
l83,comma 7o del D. Lgs. 267 /2000 nonché del vigente regolamento Comunale sui controlli interni, vista

la Determinazione avente ad oggetto.. APPONE il visto di regolatità conîabile,tr FAVOREVOLE ( ovvero

) tr NON FAVOREVOLE ed

ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente
registrati ai sensi dell'art.l9l comma I de Dl.gs 26712000:

Impegno Data

t4.t2.t9

bilancio/capitolo Esercizio

220/19 € 7.315,00 0t .I r -1.04.04.01.001 20t9

o"^ /8-tt-rf

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 ( art.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L.
7E/2OO9 ).
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