
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città" Metropolitana di Messina

Area Aflari Generalì - Senìzio Spettacoli

Occnrro: Liquidazione contributo concesso alla Parrocchia Maria SS delle Grazie.
CIG:Z62LET4O29

IL SINDACOIL RESPoNSABILE DELL,AREA AFFARI GENERALI

Premesso
che con delibera n' 126 del30 / 

-12/-16 
si concedeva un contribu to di €. 2.500,00 alla parrocchia Maria SS. delle

Grazie per la realizzazione della festa in onore della Madonna del Tindari che si svolge ogni anno nella
frazione di Santa Nicolella;
che con determina n" 397 del37.-12,-16 si procedeva ad impegnare la relativa somma;
visto il rendiconto presentato dalla Parrocchia Maria SS. delle Grazie e la documentazione hasmessa a questo
ufficio e acquisita connota Prot.3711 del17.M.2017 dal qtale sievince un defict di €.2.444,00;
dato atto che il contributo concesso per I'organizzazio edei suddetti festeggiamenti non è finalizzato alla mera
segnalazione ai cittadini della presenza del Comune, bensi alla salvaguardia deivalori delle tradizioni locali
consolidatesi negli anni, della cultura locale, nonchè alla promozione del hrrismo e dell'economia del paese
considerando che lo svolgirnento dei festeggianìenti in oggetto richiama numerosi visitatori con positive

cadube sulle attività turistico-artigianali del paese, corrispondendo in tal seruo alle finalita propie dell'Ente
svolte nell'interesse della collettivià finalizzate allo sviluppo sociale, culturale, turistico ed economico;
Ìitenuto pertanbo dover procedere alla liquidazione della somma di €. 2.,144,00 in favore della Parrocchia Maria
SS. Delle Grazie , ai sensi del regolamento comunale per la concessione dei contributii

Visto il D.lgs l8 Agosto 2000, n" 267

DETERMINA

I ) di liquidare e pagare, per i motivi in narrativa espressi la somma di €. 2.4M,N qùale cont buto concesso dalla
Giunta Municipale alla Parrocchia Maria SS. Delle Crazie per le spese sostenute per Ia realizzazione della Festa in
onore di Maria SS. del Tindari, ai sensi del regolamento per la concessione dei conbibuti approvato con atto
consifiare n" 77 del 12 .05.-1992, il quale prevede al Capo I art, 2, lett. B, la concessione di conhibuti per aftività
f'lnalizzate al raggiungimento di scopi sociali dettagliatamenúe specificati nel capo lll, a condizione che venga
presentato il rendiconto delle spese sostenute, che comunque non potrà mai essere supeÌiore alla differenza costi-
ncavl;

2) visto il rendiconto presentato dalla Par:rocchia Maria SS, delle Grazie e la documentazione trasmessa a questo ufficio
e acquisita con nota Prot.3711 del'17 -O6.20.17 dal quale si evince un defict di €, 2.,144,00 ;

3) di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento mediante accreditamento su conto corrente,
che per la privacy viene hasmesso con noba all'ufficio ragtonerra ;

4) dare atto che la spesa di €.2.,t44,00 è da imputare al Cod.01.11.1.04.04.01.001 del bilancio 2016;

5) dare atto che la Parrocchia non ha fini di lucro.

Determinazione n &a.t 3lk[Ln^protocollo generale
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