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Premesso
che con delibera

.

n" 140 del'28/12/2019 si concedeva un contributo di€. 1.800,00 per la
realizzazione di spettacoli in occasione della festa della ciliegia e delle manifestazioni estive
all'Associazione "I niputi di Sant'Antoni";
. che bisogna procedere ad impegnare la relativa somma;
Visto il D.lgs 18 Agosto 2000, n" 267
DETERMINA

1)

di impegnare, per i motivi in narrativa espressi Ia sornma di €. 1.800,00 quale contributo concesso dalla
Giunta Municipale all Associa zione " I Niputi di sant'Antoni" per la realizzazione di
spettacolidrealZzati durante le manifestazioni estive e la festa della ciliegia

2) dare atto che la spesa di
del bilancio 2019.

€.1.800,00

;

è da imputare al cod.

05.02.1.03.02.02.000

È;rnrnr pnnvrNTtvo REcoLARITA'
o: Concessione contributo Ass.

E CoRRETTEZZAAMMINISTRATIvA

"l Niputi di Sant'Antoni"lmpegno-

sottoscritto Dott. Rosario-Sklo'ti , nesponsalile ciett'Àreà ,cffari Genèrali , esprime parere favorevole
sulla determinazione, in ordine alla regolartà e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis
comma l, de D-l.gs

26'7

/2000.
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j|ST()D|REGoLARTTA,coNTAB|LIEAÌTESTANTE'LAcoPERTLiRAF|NANZIARfA
La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art'
vista
l83,comma 7. del D.Lgs.2671200ò nonché del vigente regolamenÎo Comunale sui controlli intemi,
la Determinazione avenre ad oggetto.. APPONE il visto di regolatità contabile

)

ú NON

,D FAVOREVOLE ( owelo

FAVOREVOLE ed

AITESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente
resistrati ai sensi dell'art.l9l comma I de Dl.gs 26712000:
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Il -/'
Responsabile dell'AÉea-f{6nomico-Finanziaria

Dott.ssa Lqóla Truglio

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Siattestalacompatibilitàdelprogrammadeipagamenticonseguentiallapfedettaspesaconirelatjvi
l, lett a)' punto 2 del D L'
stanziamenti di úilancio e con le regole di finanza pubblica ( art 9 comma
78/2009 ).
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