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OGGETTO: LloutnezroNr coxtnlguro ell'essoctaztour I-A TRorroLA pER LA REALIzzAzIoNE DI

GTORNATE SPORTIVE.

IL SrNoaco/l REspoNsABrLE DELL'AREA AFFART Grusnarr
Premesso
che con atto deliberativo n.94 del29.09.2O17 i concedeva un contributo di €.5.000,00 all'Associazione la
Trottola con sede in Gioiosa Marea per la realizzazione di giomate sportive e ricreative, con i fondi
previsti ai sensi dell'art.6 commal della L.R. n.5 /201,4 ;
che con successivo atto n.128 dell'1.12.2017 si integrava la superiore somma con quelia di €. 500,00
che con determina n'312 del 20/10/2017 e n. 386 del 30.12.17 si procedere ad impegnare la relativa
somma;
visto il rendiconto presentato dall'Associazione " la Trottola" dal quale si evince la spesa sostenute per
la rcalizzazione di giornate sportve e ricreative superiore al contributo concesso;
titenuto pertanto dover liquidare il contributo di €, 5.500,00 in favore dell'Associazione "la Trottola"
per la realizzazione di giornate sportive e ricreahive, ai sensi del regolamento comunale per la
concessione dei contributi;
Visto il D.lgs 18 Agosto 2000, n' 267

DETERMINA
l) di liquidare e pagale, per i motivi in narrativa espressi la somma di €. 5.500,00 quale conhibuto

concesso all'Associazione " La Trottola " con sede in Gioiosa Marea largo Salvatore Quasimodo
per la realizzazione di giornate sportive e ricreative, ai sensi del regolamento per la concessione dei
contributi approvato con atto consiliare n' 71 del 12 .05.1992, il quale prevede al Capo I art. 2, lett.
B, la concessione di conhibuti per attività finalizzafe al raggiungimento di scopi sociali
dettagliatamente specificati nel capo III, a condizione che venga presentato i1 rendiconto delle spese
sostenute, che comunque non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi;;

2) di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emetbere mandato di pagamento in favore delf Assocrazrone
di cui sopra mediante accreditamento su Conto Corrente che con nota successiva viene hasmesso
all'uffi cio ragioneria;
dare atto che la spesa di €. 5.500,00 è da imputare al cod. 06.01.1.10.99.99.999 del bilancio 2017,,
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