COMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincia di Messina
Area Affari Generali – Servizi Sociali
DETERMINAZIONE SINDACALE DIRIGENZIALE

N. 477 DEL 312.12.2013

Concessione contributo ad un’Associazione per l’organizzazione di gite sociali in
Liguria anno 2011 e in Umbria anno 2012- Impegno spesa.
OGGETTO:

IL RESPONSABILE DELL’AREA
DATO ATTO che negli anni 2011 e 2012 sono stati effettuati due soggiorni vacanza per anziani e disabili
mediante attività esercitate dall’ Associazione Polisportiva di Montagnareale, rispettivamente in Liguria ed
in Umbria;
che con atto deliberativo n.170 de 30/12/2013 la G.M. ha assegnato al Responsabile dell’ufficio servizi
sociali € 34.084,00 per l’erogazione di un contributo alla predetta associazione, promotrice ed
organizzatrice delle suddette gite;
CONSIDERATO che è necessario impegnare la somma complessiva di € 34.084,00;
CONSIDERATO che gli anziani ed i disabili iscritti hanno partecipato a titolo del tutto gratuito;
VISTO il D. Lgvo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTO il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la legge n° 142/90, così come recepita dalla regione siciliana con legge n° 48/91 e successive
modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
DI IMPEGNARE per quanto esplicitato in narrativa, la somma di € 34.084, 00 per l’ erogazione di un
contributo all’ associazione Polisportiva di Montagnareale, promotrice ed organizzatrice delle suddette
gite;
DI IMPUTARE la superiore spesa che ammonta complessivamente ad € 34.084,00 come segue:
- € 20.000,00 al Titolo 1 Funzione 10 Servizio 4 Intervento 5 del Bilancio 2013;
- € 14.084,00 al Titolo 1 Funzione 10 Servizio 4 Intervento 5 del Bilancio pluriennale 2013/15;
-DI DARE MANDATO al Responsabile dei Servizi Sociali di provvedere agli ulteriori adempimenti
burocratico-amministrativi fino al conclusivo atto di liquidazione.
Montagnareale li
Il Responsabile dell’ Ufficio
F.to A.S. Anna Muscarà

Il Sindaco
Responsabile dell’Area

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.
LI 31.12.2013;
IL RAGIONIERE
F.to Nunzio Pontillo

