
COM(INE DI MONTAGNAREALE
Cittò. Metropolitana di Messina

Area Affari generali Servizio- Sport-Turismo

Dererminazione ^. 169 o"' &[ OSIZ AVdel protocollo generale

I i respolrqryrll' istrutt(\rra
Anroffi/zzo

\l

Occo'rto:
Montagnareale

ll Sindaco/ll responsabile dell'Area Affari Generali

PREMESSO che con a o deliberativo di giunta Municipale n.02 del 10.01.2017 si procecieva ad assegnare un
contributo di €.10.000,00 alla Società Polìsportiva Montagnareale per Ìa stagione calcistica 2015-2016 per lo
svolgimeÌto di aftività sportive e ricreative e si prevedeva ogni successivo adempimento relativo alla concessrone e

all'erogazione del contributo;
VISTA la detenninazione dirigenziale n.l l5 del 08/04/2014 con cui si è proweduto ad impegnare la relativa spesa:
ACQIIISITI agii atti d'ufficio i documenti giustificafivi di spesa a copertura della somma da liquidare giusti prot íì.
:i04 clel0610312017 e n. 161 I del 16/0312017 cosi come prevìsto dall'art 2 lett. B Capo I de! vigente regoiamento per

ia concessione deì contributi, da parte della società in parola;
CONSIDERATO che I'iniziativa presenla iseguenti requisiti: rÌlevante impegno organizzativo.promozione ncl paest'
di iniziative a carattere sociaìe ricreaîivo e sponivo di interesse generale e senza scopo di iucro, incentìvo
all'aggregazione sociale;
RITENLTTO penanto dover liquidare ìa somma di €.10.000.00 quale contributo concesso dalla Giunta \4unicipale alla
Società Polisportiva Montagnareaie per la realizzazione di quanto sopra, ai sensi del regolamcnîo per la concessione dei
conÍibuti approvato con atto consiliare n" 7ì del i2 .05.1992. iIquale prevede al Capo I art. 2, Iett. ts, la concessione di
contributi per attività finalizzate al raggiungimento dì scopi sociali dettaglìatameore specifìcati nel capo IIl. a

condizione che vengo presentato il rendiconto delle spese sostenute, che comunque non porà mai essere superiore alla
differenza costi-ricavi per ia realizzazione di quanto sopra;
Rf CHIAMATO il Decreto Legislativo 18.0E.2000 n.26i e in particolare l'art. lE4;
V|STO l'art. ?3 del D.P.R.28.'1212000n'445:.

DETERMTNA

Dl LIQUIDARE e pagsr€ per imorivi in narrativa esposli, ai sensi del regolamento per la concessione dei contributì
aDprovato con atto consiliare n' 7l del l2 .05.1992, ìl quale prevede al Capo I aft. 2, iett. B. la concessione di contribLrti
per ar.tività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali dettagliatamenle specificaci nel capo ul. a crndizione che
vÈnga presentato il rendiconto delle spese sostenute, che comunque non potrà mai essere superiore alla differenza crrsrr-
ricavi la somma di €- 10.000.00 quale contributo concesso alla Polisportiva di Montagnareale con sedo irr
N4ontagnareale, Via Belvedere,40 - C.F. 02719830834 per la realizzazione della stagione calcistica 2015,'16 di cui sopra
mediante accreditamento su conto corrente che per Ia privacy viene trasmesso con nota all'ufficio ragioneria,
Dl AUTORIZZARE I'ufficio di ragioneria ad emenere mandato di pagamento in favore della suddetta souretà:
Dl IMPUTARE la relativa spesa al cod. t.ll.l-04.04.01 001 bilancio 20j7:
DI DARE ATTO che la società "Polisportiva Monragnareale" non ha finidi lucro;
Df INVIARE lapresente ai fini deil'art. i53del D.Lgs I 8/0812000 n" 167 al responsabi le dell'area tìnanziana.

di regolarità contabile

gerierali


