
 

       COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
            

Ufficio Servizi Sociali 
 

Determina del Responsabile del Servizio n. 491 del 15/12/2010 del Protocollo Generale  
 
Oggetto: Liquidazione Contributo all’Associazione “Polisportiva Montagnareale” per 
organizzazione attività ludico-ricreative in favore di anziani e disabili. 
 
 

PREMESSO: 

Che con DGM n. 156 del 3/12/2010 si concedeva un contributo di €. 34.100,00 all’Associazione 
“Polisportiva Montagnareale”, con sede in Montagnareale (ME) Via Nuova, n. 23 – C.F. e P.IVA 
02719830834 quale compartecipazione alle attività ludico-ricreative organizzate dalla stessa e rivolte ad 
anziani e disabili;  

Che con successiva determinazione del Responsabile del servizio n. 489 del 15/12/2010 si impegnava la 
somma di €. 34.100,00 con imputazione, per €. 22.000,00 al titolo 1, funzione 10, servizio 4, intervento 5  del  
Bilancio 2010 e per €. 12.100,00 al titolo 1, funzione 10, servizio 4, intervento 5  del  Bilancio pluriennale 
2011/2014; 

VISTA  la dichiarazione presentata dall’Associazione “Polisportiva Montagnareale” in merito all’entità delle 
spese sostenute per le attività di cui sopra, dalla quale si evince che la stessa non ha percepito alcun contributo 
da parte di Enti pubblici; 

TENUTO CONTO che la somma è prevista nel Bilancio 2010 al titolo 1, funzione 10, servizio 4, intervento 5 
per l’importo di €. 22.000,00 e nel Bilancio pluriennale 2011/2014 al titolo 1, funzione 10, servizio 4, 
intervento 5 per l’importo di €. 12.100,00; 

VISTA la comunicazione da parte di Equitalia Servizi S.p.A. dalla quale il soggetto “Associazione Polisportiva 
Montagnareale” risulta “non inadempiente”; 

RITENUTO, pertanto, dover procedere alla liquidazione del relativo contributo; 

RICHIAMATA la legge 142/90 e la legge n. 48/91 che modifica ed integra l’O.EE.LL; 

VISTO il D. lgs 18 Agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il Regolamento comunale, approvato con atto consiliare n. 71 del 12/05/1992, che al capo III disciplina la 
concessione dei contributi ad associazioni; 

DETERMINA 

1) di liquidare e pagare la somma di €. 22.000,00, in favore dell’Associazione “Polisportiva 
Montagnareale”, con sede in Montagnareale (ME) Via Nuova, n. 23 – C.F. e P.IVA 02719830834, quale 
contributo concesso per aver organizzato attività ludico-ricreative in favore di anziani e disabili; 

2) di autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell’Associazione 
“Polisportiva Montagnareale”, con sede in Montagnareale (ME) Via Nuova, n. 23 – C.F. e P.IVA 
02719830834, per l’importo ed i motivi di cui al punto 1) del presente provvedimento, mediante assegno  
bancario non trasferibile; 

3) di dare atto che la somma di €. 22.000,00 trova copertura al titolo 1, funzione 10, servizio 4, intervento 5 
del  Bilancio 2010; 

4) di dare atto che il contributo di cui sopra non è soggetto alla ritenuta del 4% in quanto l’Associzione 
beneficiaria non ha fini di lucro. 

  
Il Responsabile del Servizio 
F.to Sig.ra Agata Montagno 

 
 
 

Il Sindaco 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
Si esprime parere favorevole di regolarità 

contabile e si attesta la copertura finanziaria come 
sopra riportata. 

Lì, 15.12.2010 
 

Il Ragioniere 
F.to Rag. Pontillo Nunzio 

F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

 


