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OGGETTO: SOSTEGNO PTR NNIVITA NEL CAMPO ARÍISTICO-CULTURALE E DI INCENTIVAZIONE E FORMAZIONE DELLE ARTE

FìGURATIVE ANCHE PER IL DECORO E L,ABBELLIMENTO DI SPAZI E LUOGHI PUBBLICI . LIQUIDAZIONE

IT STNDACO/ RESPONSABITE DELI]AREA AFFARI GENERATI

PREMESSO che con delibera di G.M. n. 129 del 3011,2/2016 si assegnava al responsabile dell'Area affari Generali la

somma di€. 2.500,00 quale contributo in favore della richiedente Ruggeri Melania;
Che con determina dirigenziale n. 394 del3U 12/20L6 si impegnava la somma dì €. 2.500,00 ;

Visto il Regolamento Comunale per la concessione dei contributi approvato con atto deliberativo Consilìare n.71 del

f2/0517992 il quale prevede la concessione contributi per attività finalizzate al raggiungimento dei risultati

conseguiti;
vista la nota trasmessa con nota prot. n. 6468 del L3/7O/2O1.7 dalla Dott.ssa Ruggefi Melania, dalla quale si evince

le spese sostenute per l'espletamento delll'attività, depositata a8li atti di ufficio;

Considerato che si puo procedere alla liquidazione della somma di€.2.500,00 in favore di Ruggeri Melania residente

in Montagnareale C.da Granaio n.26 c.F. RGGMLN93863G377C;

visto il Regolamento comunale;
Visto il D,lgs 18/08/2000, n.267 e ss.mm. e ii. ;

Visto l'O.EE.LL vigente in Sicilia;
DETERMINA

per i motivi espressi ln narrativa di liquidare la somma di Euro 2.500,00 quale contributo ìn favore di Ruggeri

Melania residente in Montagnareale c.da Granaio n.26 c.F. RGGMLN93B63G377C;

Di autorizzare l'uffìcio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore. di Ruggeri Melania residente in

Montagnareale C.da Granaio n. 26 C.F. RGGMLN93B63G377C mediante accredito su conto corrente per la privacy

vìene trasmesso con separata nota;
Di imputare la somma di€. 2.500,00 alcod. bil.

Montagnareale, lì

il responsabile del procedimento

01.11.1.04-04.01.001 bilancio 2016 ex capitolo 2459;

Sig.ra Agata Montagno I
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