
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

 

Area Affari Generali – Spettacoli 
 
 
 

Determinazione  n. 315 del    25.09.2013  del  protocollo generale  
 
 

 

OGGETTO:  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SICILIAEVENTI . 

CIG. Z820B334DB 
 

 
IL SINDACO/IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI  

 

 Premesso 

• che con delibera n° 77   del 5.07.2013  si concedeva un contributo di €. 2.500,00 per la realizzazione 
di una manifestazione ricreativa con la selezione di Miss Italia, all'Associazione Siciliaeventi;  

• che con determina n° 241  del 29/07/2013 si impegnava la somma di €. 2.500,00 
• visto il rendiconto presentato dall'Associazione Siciliaeventi; 
• che bisogna procedere alla liquidazione del contributo concesso all'Associazione;  
• visto il regolamento per la concessione dei contributi 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 contributi per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali 
dettagliatamente specificati nel capo III, a condizione che venga presentato il rendiconto delle spese 
sostenute, che comunque non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi ;visto l’allegato 
prospetto alla presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell’art . 18 del D.L. 83/2012, che verrà inserito, 
per esteso, nel sito ufficiale del comune sotto il link “Trasparenza amministrazione aperta” contestualmente alla 
pubblicazione della presente all’albo on-line del comune;    

• ritenuto pertanto liquidare il contributo di €. 2,200,00 all'Associazione Siciliaeventi per le spese 
sostenute per la realizzazione della manifestazione, cosi come si evince dal rendiconto presentato 
dall'Associazione stessa; 

Visto il D.lgs 18 Agosto 2000, n° 267; 
 

DETERMINA 

 

1) di liquidare e pagare, per i motivi in narrativa espressi, la somma di €.2,200,00 quale contributo concesso 
dalla Giunta Municipale all’Associazione Siciliaeventi per la realizzazione di una manifestazione ricreativa 
con la selezione di Miss. Italia 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 contributi per 
attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali dettagliatamente specificati nel capo III, a condizione 
che venga presentato il rendiconto delle spese sostenute, che comunque non potrà mai essere superiore alla 
differenza costi-ricavi; 

2) di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore dell'Associazione con 
imputazione della spesa sul Cod. Iban segnato nella nota che per la privacy, viene trasmessa all' ufficio 
ragioneria. 

3) dare atto che la spesa di €. 2.200.00 è da imputare al titolo  1 funzione 5  , servizio 2 , intervento 5  del 
bilancio 2013.   

 
 Il  responsabile del procedimento 
           F.to Antonietta Pizzo 

      Il Sindaco/Il Responsabile dell’Area Affari Generali  
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  25.09.2013;             IL RAGIONIERE 

                                   F.to  Nunzio Pontillo 
  


