
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

Area Affarì Generali - Speltacoli

Determina dirigenziale n.fQdet OJ$k l'(t"l protocollo generale

Occgrro: LIouIDAzIoNE spEsA coNTRTBUTo coNcEsso ALLA AssoclAzror.lr " L Fno DErta
Mnuonre".

IL SINoecolL REspoNsABrLE DE['Anrn Arrem Grrusnetl
Premesso

. che con delibera n" 128 del31/72/20'16 si concedeva un contributo di €. 1.000,00 all' Associazione
culturale " Il Filo della Memoria" con sede in Librizziper la realizzazione del " Balcone Fiorito";

. che con determina n.396 del37/'12/2016 si impegnava la realtiva somma;

. considerato che secondo un costante orientamento giurisdizionale la concessione di contributi ad
iniziative di un soggetto terzi rientano nei cornpiti del Comune in quanto svolte nell'interesse della
collettività;

. visto il regolamento per la concessione dei contributi approvato con atto consiliare n. 7.t del
72/ 05/ 92 il qluale prevede Ia concessione di contributi per attività finalizzate al raggiungimento di
scopi sociali;

. dato atto che la manifestazione si configura come una iniziativa volta a rendere i nostri territori
destinatari di azioni e iniziative culturali e di solidarietà utili alla crescita umana e sociale;

. visto il rendiconto presentato dall'Associazione "Il Filo della Mernoria" acquisito aglì atti con nota
prot. n. 3060 del 20/05/20'|,7 dal quale si evince un deficit di €. 1.600,00;

. ritenuto pertanto liquidare il contributo di € .1.000,00 in favore dell'Associazione " Il Filo della
Memoria" Associazione Onlus con sede in Librizzi Piazza Maconi , P.Iva 02999260835 , ai sensi del
regolamento

Visto il D.lgs '18 Agosto 2000, no 267

DETERMINA

I ) di liquidare,e pagar€ per i motivi in narrativa espressi la somma di €. 1.000,00 quale contributo concesso
alla Associazione Culhrrale Onlus " Il Filo della Memoria" con sede in Librizzi oer la realizzazione della
manifestazione " Balcone Fiorito" ed. 2016, ai sensi del regolamento per la concessione dei conrributi
aPprovato con atto consiliare n. 71 del-12/05/92iI quale prevede la concessione di contributi per attivrtà
finalízzate al raggiungimento di scopi sociali a condizione che venga presentato il rendiconto delle
spese;

2) di dare atto che dal rendiconto presentato dalì'Associazione "II Filo della Memoria" acquisito agli atti
con nota prot. n.3060 del20/05/ 2017 si evince un deficit di €. 1.600,00;

3) di autorizzare I'Ufficio ragioneria ad emettere mandato di pagamento il favore detl'Associazione "ll I;i!o
della Memoria" mediante accreditamento su conto corrente che per la privacy viene hasmesso con nota
all'ufficio ragioneria;

4) di dare atto che la spesa di€..1.000,00 è da imputare al Cod. 01.11.1.04.04.01.001 del bilancio 2016.

5) di dare atto che I'associazione non ha fini di lucro.
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AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole di regolarità
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