
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      
 

Area Affari Generali – Spettacoli 

 
 
 

Determinazione  n. 333 del 06.09.2011 del  protocollo generale  
 
 
 
 

 

OGGETTO:  Liquidazione contributo C.S.I per gestione impianto natatorio.  
 
 

 
IL SINDACO 

 

 
PREMESSO che con delibera n° 79 del 24/06/2011 si concedeva un contributo per la gestione dell’impianto natatorio 

al C.S.I. Comitato di Milazzo-Patti- con sede in Torregrotta, via Mezzasalma e si assegnavano le risorse; 
che con determina n° 253 de 7.7.2011 si impegnava la somma di €. 3.500,00, quale contributo concesso all’ 

Associazione C.S.I Comitato di Milazzo-Patti- con sede in Torregrotta, via Mezzasalma 37/b per la gestione dell’impianto 
natatorio di via  Belvedere; 

visto il rendiconto presentato dall’Associazione C.S.I Comitato di Milazzo-Patti- con sede in Torregrotta, via 
Mezzasalma 37/b per la gestione dell’impianto natatorio di via  Belvedere 

vista la dichiarazione relativa al Durc; 
ritenuto dover procedere alla liquidazione del contributo di €. 3.500,00 C.S.I Comitato di Milazzo-Patti- con sede in 

Torregrotta, via Mezzasalma 37/b per la gestione dell’impianto natatorio di via  Belvedere;  
visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ad oggetto: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 

Locali"; 
visto lo Statuto Comunale; 
visto il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana; 

 

                                                                      Determina 

 di liquidare e pagare la somma di €.3.500,00 assegnata con la delibera sopra citata, quale contributo al C.S.I. 
Comitato Milazzo-Patti con sede in Torregrotta, via Mezzasalma C.F. 92015590836 per la gestione dell’impianto 
natatorio; 

 di autorizzare l’ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore del Comitato di cui sopra 
mediante accreditamento Cod Iban. It.68Y0200882291000300583689; 

 di dare atto che la spesa è da imputare al Titolo 1 , Funzione 6, Servizio 2, Intervento 3 del bilancio 2011. 

 

 
Il Responsabile del procedimento    Il Sindaco  

                        F.to Antonietta Pizzo F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

 
 

 

 

 

 
 

 

  AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

 Si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile e si attesta la copertura finanziaria 
come sopra riportata. 
   Lì  06.09.2011 ;             IL RAGIONIERE 
                                          F.to Nunzio Pontillo 


