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# COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

Area Affari Generoli - Spetîacoli

Determina dirig.n"iul" n. 5 I 6 del 3'4.lù' l9

Occr-rro: IlrppcNo spgsa coN'rnlnuro coNcnsso ene AssoctlztoNlr " L Ftro osue
Mnuonu".

IL SrNoecolr REsEoNsABILE DELL'Anse ArrnnI GrNrnerI

Premesso
. che con delibera n' 141 del 8."12-2019 si concedeva un conhibuto di€. 1.000,00 all'ssociazione

culturale " Il Filo della Memoria" con sede in Librizzi per la realizzazione di una Manifestazione

Culturale;
. che bisogna procedere ad impegnare la relativa somma;

Visto il D.lgs 18 Agosto 2000, n" 267

DETERMINA

l) di impegnare, per i motivi in narrativa espressi la somma di €. 1.000,00 quale contributo concesso alla

Associazione Culturale " Il Filo della Memoria" con sede in Librizzi per la realizzazione di una

Manifestazione Culturale";
2) dare atto che la spesa di €. 1.000,00 è da imputare al Cod. 05.02-1.02.02.000 del bilancio 2019.
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Il Sindaco/IiiResy'onsabile delliAÈà At'ari Generali

( Dott. Rosaio SidPti L
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Oegetto: Concessione contributo Ass. "ll Filo della Memoria"lmpegno.

Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoti , Responsabile dell'AreaAffari Generali , esprime parere favorevole
sulla determinazione , in ordine alla regolarîà e corîetîezza amministmtiva, ai sensi dell'art. 147-bis

comma l. de D-l.ss 267 /2000.

I vrr9Iq1q g"gAq{qqry{"tllg4T3qry.lt"^corrnruurrxrxznnn I

La sotîoscritta Dottssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.
l83,comma 7" del D.Lgs. 26'7l2OO0 rroîché d€l vigente regolamento Comunale sui controlli intemi, vista

la Determinazione avente ad oggetto.. APPONE il visto di regolatità contabile ,Ary!{SREyQtE ( 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-1.9s267 /2000.
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r"l ^Responsabile dell'y'f9ff{conom ico-Finanzisria
Dott.sla Uúc\a Truglio

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

si attesta la compatibilirà del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi

stanziamenti di bilancio e con le iegole di finanza pubblica ( art.9 comma I, lett.a), punto 2 del D.L.

78/2009 ).
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