
g# COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città" Metropolitana di Messina

Area Affari Generalí -Spetîacoli

det 12 oe 2-ozo

OccEITo: LIourn,{.zt<lirE coNTntnuTo Ass, Pno Loco r'TeR[sA MARTINo"

IL SINDACO/IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI CENERALI

PREMESS():
che con delibera n. 113 del 14/1212019 si concedeva il contributo di €.7.315,00 all'Associazione Pro Loco Teresa

Martino per Ia realizzazione della Festa della Ciliegia;
che con deîermina n"452 del l8/1212019 si impegnava la relativa somma;

visto il rendiconto presentato dall'Associazione Turistica " Pro Loco"Teresa Martino, di s. Piero Patti;

ritenuto pertanto dover liquidare la somma di €.7.315,00, quale contributo concesso ai sensi del regolamento per la

concessione dei conhibuti approvato con atto noTl del 12,05,92 in favore dell'Associazione Pro Loco " Teresa Martino"

per la realizzazione della Festa della Ciliegia
Vrsro il D.lgs l8 Agosto 2000, n' 267

Vrsr0 lo Statuto comunale;
RIcIrrAMAro I'Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione siciliana;

DETERMINA

di liquidare e pagare, per imotivi in narrativa espressi, la somma di €.7.315,00 quale conúibuto concesso

all'Associazione Turislica "Pro Loco" Teresa Martino, via T. Tasso no 26 S. Piero Patti in occasione della festa

delfa ciliegia ,ai sensi del Regolamento Comunale mediante accreditamento su Cod. Iban l'1. 54 Z
0521 6823 8 10000083 80036;

di autorizzare I'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento con imputazione della spesa di €. 7.315'00

al cod.0l.lÌ.01.04.04.01,011 del bilancio 2020, giusto impegnon.220119 RR'PP '

Determina ". 
g Z

i)

2)

| | Responsabil" 4e\proytdimento
,lntori&e()e/

Il Sindaco/ll'fronsabile dell'aréí affari generali

, I Dott. Rosario S{otiln--l. 
.,l--..-.-. "\



P,{RESE.PREYEN"TTYO RDGqLARITUI PICONNNTT.]$ZZA'WMINIET.R4TNIù

Oggetto: Contributo Ass. Pro Loco Teresa Martino San Piero Patti. Liquidazione

Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Affari Generali, esprime parere iavorevole

sutla (g1q4q!4g2!qlg, in ordine alla regolartà e corretlezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis

comma l, de D-l.gs 2612000.

Data

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

la Determinazione avente ad oggetto.. APPONE il visto di regolatità contabile ,tr-EAVQREYQIE ( owero

) tr NON FAVOREVOLE ed

ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmenîe

resistrati ai sensi dell'af.l9l comma I de D-l.ss 26712000:

Impegno

220/19 €. 7.315,00

Codice

oata ,il .AZ . Zp Z:

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si aîtesta la compatibilita det progamma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con Ie regole di finanza pubblica ( art.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L.
78/2009 \.
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Re3ponsrbile dell'Ar${ /conomico-Fimnziarie
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