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IL SINDACO/ RESPONSABI LE DELL' REA SERVIZI AFFARI GENERALI

PREMESSO:

CHE il l)ecrct<> - kggc 34/2020 art. 105 "lri dei centri cstivi 2020 e contrasro
alla por.cttà cducatir.a" in basc al quale al fine sostcnere le famiglic, pcr I'anno 2020, una
quota di risorsc a valere sul fondo pcr lc PoLi della Famiglia e risen'ata ai comu , pcr
Frnanz.iarc iniziative. anche in collabotazione con i pubblici e pril'aú , r.oltc ad intrridurre:
tt)- inlenenli per il pote nTiane nto dei nnti e.rtiú di , dei xrui$ edtutalit.i lerrillirtli e dei centrì tnn

.luniione eduuliru t rìLyedti a dulina/i u//e ttllirità di
2020;
CHE I'allcgato 1 del D.r\.n. 54/Gab àel 19/(\6 2020 "Ijnee Guùlu re,gionulì in ntaleia di ipres,t

COM(]T]E DI M I\TACI\AREAI,,E
Città Metropo di Messina

Area Sen,ii ' Cenerali

l)l:llrtt\llN \ l)llìl(,l \/l\ll \ jOZ t)t:.t.,1gQ? 2a ?o

dei r,. dd. ".ran'i1f ulrnatiri per l'infanTia e par /'
Pnsidt:nle delld llqqione n. 2 5 del / 3 gi4no 2020;
CIIE che con l)clibcra di (ì.Nf. n. 68 dcl
variazionc al bilancio ;

1/08/2020, è stata effcttuata la ncccssaria

CHE con Dclibcra Di (ìiunta N{unicipale n.}
€. 3.61(t.82 al lìcsoonsabilc dell',,\tea r\ffari (ì
con funzione educatir.a c ticteativa destinati
c()mpresa fra i 3 c i 14 anni ;

DATO ATTO chc pet potet ptoccdcre
impegnare la somma di €. 3.61(r,82

VISTI:
- il Dcctcto - l-eggc 31/2020 art. 105 ;

- il D.,\.n. 5'1l(;ab <lcl 19/06/2020;
- il D.lgsvo n.2(>1 /2000;
- fO.A.Fllj.Ll-. r'igcntc in Sicilia.

adcmpimcnti conscclucnziali, ò ncccssario

DIilt,l IN,,\
I)ct quanto csposto in ptemessa:

DI IMPEGNARE la sornma di €. 3.616.tÌ2 . i'attir.azione di un ccntti cstivi clir"rrni crxr

funzione educauva c ricreativa destinati allc atú pcr i bambini e bambinc di ctà comprcsa
frai3 ei 11 anni;,
DI IMPUTARE la son-urra patiz€ 3.616,82 al 1 2.05.- 1.03.{)2.99.999 bilancio 2020;

DI DEMANDARE al responsabilc dell'ufficio sen'izi
consequenziali.

i ulrcrion adcmpLncnti rclettr i c

a", ai .wnsi lell'urt. 2, n. I dcll'Ordinania ltl

-^)/')
d.l4l-l-é-silss(unano lî somm:r tli

per l'attir.azione dì un ccntri csúr.i diurni
.vità per i bambini c barnbine di ctà

Il l{csponsabilc dcl Proccdimento

t)li()ì.rif() Lr,cìcìE 3412020 Arì'r.1
INfì)li(ìN() SPES;\ . CIG:ZDE2D

Jip.rt lttta,\l,tnlauo,

F4niuulp

/Rcqf56ìsabilc dell','\rca Scn'izi'\tfati
7 /t;crr. rali ,rt O{u-''4"*\



STRATIVA
. (]F,NTRI ES'TIYi.

Affari Cenerali , esprime parere favorevole
amministrativa. ai sensi dell'art. 147-bis

ll sottoscritto Dott. Rosario Sidoti , Responsabile dell'
sulla determinazione, in ordine alla regolarità e

comma l. de D-l.es 26712000.

p^,^ 1f ogltt tor-- F bile ddtîùa ,tffari Generali
j-Ddtt. Rosario siloí-
Y-.-cz-.* òv

La softoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile ll'Area Economica Finanziaria- ai sensi dell'art.
regolamento Comunale sui controlli interni, vistalS3,comma 7' del D.Lss. 26712000 nonché del vi

la Determinazione. APPONE il visto di reEolarità "D FAVOREVOT,E (ovvero n NON F

AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria
regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9 I comma I de

le seguenti modalilà ed imputazioni contabili

ia Truglio

VISTO DI COMP A'MONETARIA
Si atlesta la compatibilità del programrna dei conseguenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di fìnanza
't8/2009 

).

l--'

26',7 t2000..

( art.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L.

I
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Rflpon\sbile dcll' \rca Ilonomico-Finrrzi{ria

, I)oglssa l-ucia l'ruglio


