COMUNE DI MONTAGNAREALE
Cittd Metropolitana di Messina
Area Affari Generali - Servizio turismo-spettacolo
Determinazione

Occglto:

n. .l 2

del J-' . CQ

?t

2otY'

ael protocollo generale

Liquidazione contributo finanziario in favore dell' Associazione " Area Sonora"

II Sindaco/Il responsabile dell'Area Affari Generali
PREMESSO che con atto deliberativo di giunta municipale n. 125 del 30.12.2016 si procedeva ad assegnare un
contributo di €.1.100,00 all'Associazione Area Sonora per la realizzaùone di uno spettacolo musicale e a prevedere
ogni successivo adempimento relativo alla concessione e all'erogazione del contribulo:
VISTA la deterrninazione dirigenziale n.398 del3ll12'201'7 con cui si è provveduto ad jmpegnare la relativa spesa;
ACQUISITA la documentazìone relativa alla presentazione deì rendiconto, giusto prot.n.8oll del 19,'1212016 cosi
come previsto dall'aft 2 lett, B Capo I del vigente regolamento per la concessione dei contributi, Ca parte

/,,lf'

srociilzitlne ln Patola;

Presenla i segucnti rcqul\ttr:
a camttere sociale

ricreatlvo di intercsso gcncrcic e se 72 scopo di lucro:

lncerlivo all'aggregazione sociale:
lncrcmcDto Jtlrattivìtà dcl tenitorio cc'munaìe:
RIT0NtJ-I'() pertanto che la somma ammessa a conttr
97 (trl Der la realizzazione di quanto sopra. ai scnsi del
aho consiliare n" 7l del 12 .0-5.1992, il quale prevede al
,ìnalizzate aì raggiungimento di scopi sociali dettagliat
DÌesentato il rendiconto delle spese sostenute. che colnunq
ozr la reali'zzazione di quanto sopra;
nlCUtln'llfO ilDecreto l-egislativo 18.08 2000 n 267 e in panicolare l'art l84;
vISTO I'art 73 del D-P.R.28i 12i2000 n" 445;

DETERMINA
regolamento per la
DI LÍQUIDARU e pagar€ per I motivi in narrativa esposti. il contrrbuto di € 950,00 ai sensi del
I art l' lett B'
al
capo
prevede
quale
il
l2
.05,1992,
deì
n'7l
concessione dei contfibuti approvato con atto consiliare
mento di scopi sociali defagliatamente specilìcati nel
la conces
spese sostenutg' che comunque non potrà mal essete
.lll,
SupelloreallaAssociazione..AreaSonora''consedeìnC'daSan su collto corrente che per la
sicale mediante accreditamento
ì,.licolò V

caoo

privacy' vienc tlasmesso con nota all'ufficio ragioneria:
bt elrouzznnE i'ufficio di ragioneria ad emetterc rnandato di pa-santenro in t'avore della suddeÎl3 AssocrazLone;
Dl tMPUlARE la reìativa spesa al cod. I II I-040401001 bilancio20lT;
Di DARE A'ITO che l'Associazione non ha fini di lucro:

DtlNvl-AREìaDresenteait.inide|l.art.l53delDl,gslE/08i2000n.26?airesponsabiledell'areafinanziaria.
aflàri generaii
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Siesprime parere
e i arrcsE la qgD

ii5.ofilY-lî

di res

contabile
sopra riponah.
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