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OccEl-ro: LteUtDAzIoNE coNTRtBlrTo At,t.'AssoclAztoNE AlllA clvD oN|-tis PoR sPEsll RANDAGISMo

IL SINDACO/IL R-ESPONSABILE DELL'AREA AFFARJ GENERALI

pREMEsso che con delibera n. 54 del 2310412018 si cotcedeva un contributo di € 1000,00 alla Associazione

AIMA CIVE Onlus con sede in Via Case nuove Malluzzo Patti ;

visto il rendiconto presentato dall'Associazione " animalista siciliani" dal quale si evince la spesa sostenuta per

I'alimentazione, le cure mediche e i farmaci per cuccioli di propietà del Comune;

ritenuto dover procedere alla liquidazione del contributo di € 980,00 all' Associazione AIMA CIPE Onlus con

sede in Via Case nuove Malluzzo Patti ;

visto il Decreto Legislativo l8 agosto 2000, n.267 ad oggetto: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli

Enti Locali";
visto il D lgf .vo 267100 afi. 194;
visto lo Statuto Comunale;
visto il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana;

Determina

. di liquidare e pagare la somma di €.980,00 quale contributo concesso all'Associazione AIMA CIVE

Onlus con sede in Patti, Via Case Nuove MalluZzo, 2a 98066 -Patti (Me) - cod Fisc/P.lVA 97601 150580

per le attività di supporto a questa Istituzione mediante l'acquisto di medicine, cibo per cani e cure presso

strutture veterinarie;

. di autorizzare I'ufficio di ragioneria ad emettete mandato di pagamento in favore della Associazione di

cui sopra mediante accreditaÀento su cod Iban che per la privacy si trasmette con separata nota all'ufficio

ragioneria;

. di dare atto che la spesa è da imputare nel seguente modo:

€ 750 Cap. 1896/3 Cod. 12.04-1.10.04.01.003

€ 250 CaD. 1896/l Cod. 12.04- 1.03.01.02'002

COMUNE DI MONTAGNARBALE
Cittd Metropolitqna di Messina

Area Aflari Generali - Turismo-Cultura



PARERE PRDVENTIVO RECOLARITA' I E CORREÎTEZZA AMMINISTRATIVA

Oggetto: Liquidazione contributo randagismo
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Rosario Sidòí, ResponiiUif"- O"li',qi"u effari C-e-neràti , èsprime parere favorevole

sulla dglg4li4eziq4g, in ordine alla regolata e correttezza amministrativa, ai sensi dell'an l47-bis

comma l, de DJ.gs 267 /2000.
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La sottoscrina Dottssa Lucio Truglio, Responsabile detl'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.

lg3,comma Zo del D.Lgs.2ó712000 nonché del vigonte regolamento Comunale sui conrolli intemi, vista

la Determinazione avente ad oggetîo.. APPONE il virto di regolatita contabile ,D FAVOREVOLE ( ovvero

) tr NON FAVOREVOLE ed

ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalita ed imputazioni contabili regolarmente

registrati ai sensi dell'art.19l comma I de D-l.gs 26712000:

.__.. L_

oata .)1.1è .1? Responsabile deryA conomico-Finanziaria
ia Truglio

VISTO DI COMPA A'MONETARIA

si attesta la compatibilita del programma dei pagamonti conseguenti alla predetta spesa con i relativi

stanziamenti di bilancio e con le regole di finànza pubblica ( art'9 comma l, lett a)' punto 2 del D'L'

78t2009 \.

orl,^ 2I.lZ./l Responsrbile


