
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

Area Arffari Generali - Spettacolì

Determinazione n!.Lr del lZ - \\ . t <

Occlllo: Contributo Associazione'6 I niouti di Sant'Antoni" Liquidazione.

IL Slnonco/tt RESpoNsABtLE DELL'AREA AFFART cENERALI

PRuvEsso
Che la lìegione Sicìliana Asscssorato Regionalc dell' Agricohura dello sviluppo ruralc c della Pesca Nlcditcrrdnca con nola pÌ.ol. no
44208 dcl 12 /06/2()15 avente ad oggetto Manifcstazione " Sagra l)clla Ciliegia 2015 " Autorizza,z ione- oon Ia quale si aùtorizzava la
tjlA di Misilmeri a porre in essere tutti gli ani nccessari per la buona riuscita dell'iniziativa per un impono pari a €- 4.000,00:
che con delibera no55 del 20.07.2015 si concedeva un contributo all'^ssociazione Culturale "l niDuti di Sant'^ntoni" con scdc ìn
Monlagnareale. via Sotto San. Sebastiano, di€,4.000,00 pcr la rcalizzazionc dclla sagra dclla cilicgia:
che con dclormina no 214 del 05.08.15si impcgnava la relativa sommai
visto il rendiconto prcsentato dalla Associazione (lulturale "lNipuri di Sant'Antoni" con ìl qualcsi giustilica la spesa sostcnuta;
ritcnuto pcfalllo dover procedere alla liquidwione del contributo di €.4 000.00 in fàvore dell'Associazione culturale " I Niouri cìi
S t'Anloni" Via Sotto Sarr Sebastiano.32 C.l:. 03271950838 , qualc contributo per le spese soslenule ai sensi del reeolamÈntù pcr la
conccssione dei contributi approvÍrto con atto consiliare no 7 | dcl l2 05. 1992. il qualc prcvcde al Capo I art. 2, leu. B, la conecssionc
di conlribtfti per attività firralizzate al raggiungimento di scopi socìali dcttagliatamcnlc specifìcati nel capo III- a conrlizionc chc
venga presentato il rendiconto delle spese sostcnute, che comrnque non potrà mai csserc superiorc alla diffcronza costi-ncavt;
visto il D.lgs l8 Agosb 2000. n.267
visto lo Staluto comunalc:
RrcHra14At(' I'Ordinamcnto FE.LL. \'igcntc nclla Rcgiune sicilianal

DI]TERMINA

l) di liquidare e prgare, per i motivi in narrutiva espressi, il conlriburo di € 4.tÌ00.00 pcr Ia rcalizzazionc dclla lèsLa Llclla cilicgia
tcatrale all'Assocìazionc cìrlturale " I Niputi di sanlAntoni " con sede in Montagnarcale Via Sotto San Sebastiano,ai sensi <.lol
regolamcnto per iconlributi sopra citato. mediante accrcditamcnto su conto corrento indicato nclìanotachc per lapfi\LLr) rirne
trasmessa all'uflìcio ragioneria;

2) di attotizzare l'uffìcio di ragioneria ad cmctte.e mandato di pagancnto con imputazione della spcsa cli € 4.000-00 al lilolo | -
fì-jnzione 5 - servizjo 2 . intervento 5 del bilancio 2015;

3) di daro atto che I'Associazione non ha lìni di lucro.
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