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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

5.{ g

No

del

z.l.t

Lg

PREMESSO che è stata affidata all' Associazione "L'Aquilone" Onlus, con sede in Via Felice Bisazza 44 98122 - Messina, Cod. Fisc E PIVA 02939580839 la cura delle manifestazione per l'inaugurazione del
Palazzo Municipale;
CONSIDERATO che occorre prowedere al rimborso spese sostenute per la manifestazione suddetta

per un importo complessivo di € 1.578,0L;
CONSTDERATO che con determina n. 73 del 20/03/2019 è stato affidato all'asscciazione di cui sopra
la cura della manifestazione e per mero errore sono state imputate le somme in un codice differente;

VISTA la deliberazione di C.C. n. ta del 17/12/2019 con la quale è stato approvato
previsione 2079 /2021;
VISTO il rendiconto presentato dall'Associazione come sopra individuata;
ESAMINATA la relativa dr.rcumentazione giustifìcativa;
RITENUTO, pertanto, dcìver prscedere alla relativa liquidazione;
VISTI iregolamenti comunali e quelli degìi EE"LL. vigenti nella Regione Siciliana;

il bilncio di

RICHIAMATO L'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

di

impegnare, la somma complessiva di € 1.578,01 imputando la somma al codice di bilancio
05.02-1.04.04.01.001 - biìancio 2019, come da modifìche apportate alle previsioni di bilancio
corrente;
2. di liquidare la spesa di € 1.578,01 all' Associazione "L'Aquilone" Onlus, con sede in Via Felice
Bísazza 44 - 98722 - Messina, Cod. Fisc e P.IVA 02939580839 di cui aì rendiconto sopra indicato,
dando atto che Ia stessa rientra tra ìe spese previste nel quadro economico alla voce somme a
disposizione giusto decreto di finanziamento dell'intervento relativo ai lavori di "Ristrutturazione
del Palazzo Municipale" concesso dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, e
dopo I accreditamento deìle somme da parte dello stesso;
di autorizzare il Responsabile dell'Area Economico-Finanzia ad emettere mandato di pagamento
di € 1.578,01 imputando la somma al codice di bilancio 05.0 2-1.04.04.01.001 - bilancio 2019,
come da modifiche apportate alle previsioni di bilancio corrente;
4. di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria affinché disponga la pubblicazione
L.

o

o

all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
50 /2016, che tutti gli atti relativi alla
profilo del committente, nella sezione "

e proweda ai sensi dell'art. 29 del D.Lgvo
in oggetto saranno pubblicati ed aggiornati sul
Trasparente", con l'applicazione delle

disposizioni di cui al Decreto Legislativo 14

2013, n. 33;

Il

presente atto diventa esecutivo con I'
economico-finanziario, in conformità alla legge 142

Montagnareate n,

€Èl tf/ zo

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesco Ballato
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del visto del responsabile del servizio
e successive modifi cazioni.
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Il sottoscritto Saverio Sidoti, Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere favorevole sulla presente
determinazione, in ordine alla regolarità e corîetlezza tecnica, ai sensi dell'art. 147 -bis, comma 1, del D-Lgs.
26't /2000
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TruT$SìTSGOI,ARNA' CONTABILE ATTESTAITTE I,I COPTNTUN,I TfiAN'IARI{
La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti detl'art.
183, comma 7' del D.Lgs. 2672000 noÍché del vigente Regolamento comunale sui controlli intemi, vista la
Determinazione APPONE il visto di regolarità contabile a FAVOREVOLE (owero) o NON F AVOREVOLE ed
ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi
dell'art.l9l, comma I del D.lgs. n. 26712000:

Impegno

t,1'// rq

Data

",'l r
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Codice

mporto

bilancio/capitolo

1.578,01

05.02-1.04.04.01.001

Esercizio
2019

,/
i'/
Responsabile dqll'A;lf Economico-Finanziaria
(Dokísa Lìoia Truglio )
\'

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 finanzz pubblica (art.g comma l, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009 )
Data

Responsabile d€ll'Ar€a Ecoùomico-Finanziaria
(Dott.ssa Lr/cia Truglio )
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