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OGGETTO: Eonus Socio Sonlta o anno 2074 2075, 2076,

ll Sindaco/Responsabile dell,Area Affari Generali

PREMESSO che con Determina Dirigenziale n. 299 del O9/tO/2017 del Comune di Montagnareale è stata
impegnata fa complessiva somma di euro 11.099,07 di cui euro 9.249,26 trasfe.ita dal Comune Caoofila
di Patti per l'anno 2014,2015 ,2ot6, ed euro 1.849,81 quale quota di compartecipazione del 20% rispetto
alle somme assegnate;
Dato Atto che per gli anni 2014, 2oL5,2or6 la somma da liquidare è complessivamente pa1 a euro
tt.O99,O7 come di seguito specificata : .-- anno 2014 la somma complessiva-pari a euro 4.4oz,gg di cui euro 3.669,19 somma assegnata

dal Comune Capofila ed euro 733,80 quota di com partecipazione del 20% a carico del Comune,
- anno 2015 la somma complessiva c pari a euro 5.743,8 di cui euro 4.796,50 somma assegnata

dal Comune Capofila ed euro957,30quota di compartecipazione del2O/o a carico del Comune,
- anno 2016 la somma complessiva$ari a euro 952,28 di cui euro 793,57 somma assegnata dal

Comune Capofila ed euro 158,71 quota di compartecipazione del2O% a carico del Comune;
Vista la L. N. 328/ 2000;
vista la L. R. 10/2003;
Vista la legge L42/9O e la legge n.48/91 che modifica ed integra l,O:EE:LL;
Visto il D. Lgs.267 /OO;

DETERMINA

Di liquidare e pagare per imotivi espressi in narrativa la somma complessivamente pari a
euro 11.099,07 di cui :

- euro 1.849,81 quale quota di compartecipazione del 20% rispetto alle somme assegnate dal
comune €apofila, con imputazione della spesa al cod. 12.04.1.01 .02.003 del bilancio 2017:

- euro9.249,26 quale sgnma trasferita dal Comune Capofila di patti , con imputazione
al Cod. Bil 12.04.1.04.02.05.91t9 Bilancio 2017;
Di comunicare all'ufficio di ragloneria i nominativi e idatl utili per la liquidazione con nota separata per la
privacy.
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