COMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincia di Messina
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE SINDACALE N°260
DEL 07.07.2010

OGGETTO: DECRETO ASSESSORIALE 30 LUGLIO 2008. IMPEGNO SPESA PER
CONCESSIONE
CONTRIBUTO
AD
UN’
ASSOCIAZIONE
ORGANIZZATRICE DI ATTIVITA’ RICREATIVE PER ANZIANI E
DISABILI.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
E SERVIZI SOCIALI
PREMESSO
che con deliberazione n°
124 del 19/10/2009 la G.M. accoglieva la proposta dell’Associazione
Polisportiva Montagnareale di organizzare un soggiorno vacanza in favore di anziani e disabili del comune
ed approvava l’Atto d’intesa contenente le condizioni e i termini relativi all’organizzazione del servizio di
che trattasi;
che con delibera di G.M. n. 12 del 23/02/2010 si prendeva atto del decreto di cui in oggetto e si imparti
vano precise direttive;
che in particolare, nella rimodulazione del progetto al fine di adeguare lo stesso al decreto di cui in oggetto,
si procedeva alla previsione di spesa parti a € 22.000,00 per concessione contributi ad associazioni;
che con atto deliberativo di Giunta Municipale n° 104 del 03/07/2010 si assegnava al Responsabile
dell’Ufficio Servizi Sociali la somma di € 22.000,00 per far fronte alle spese relative all’erogazione di un
contributo all’associazione Polisportiva di Montagnareale che ha organizzato il soggiorno de quo;
che in tale atti si dà ampia e compiuta ragione di quanto ivi rappresentato, sicché agli stessi si rimanda, allo
scopo di averne piena conoscenza e cognizione;
TENUTO CONTO
che la somma di € 22.000,00 deve essere impegnata per l’erogazione di un contributo all’associazione
Polisportiva di Montagnareale, così come previsto nei relativi atti deliberativi;
VISTO il Regolamento Comunale approvato con Atto Consiliare n° 71 del 12/05/92 che al capo III
disciplina la concessione dei contributi ad associazioni;
VISTA la L.R. n.22/86;
VISTA la legge 328 dell’8.11.2000;
VISTO il Decreto Legislativo 18.Agosto 2000, n.267;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge Regionale.
15.03.1963, n°16 e successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
DI IMPEGNARE, per quanto in narrativa espresso, la somma di € 22.000,00 per l’erogazione di un
contributo all’associazione Polisportiva di Montagnareale, come previsto nei relativi atti deliberativi
d’indirizzo e programmazione;
DI DARE ATTO che la spesa di € 22.000,00 trova copertura al Titolo 1, Funzione 10, servizio 4,
Intervento 5 del Bilancio 2010;
DI DARE ATTO che tale contributo non è soggetto alla ritenuta del 4 %, in quanto l‘associazione
beneficiaria non ha fini di lucro;
DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del servizio finanziario dell’Ente per le procedure di
contabilità, controllo e riscontro amministrativo contabile e fiscale.
Montagnareale li 06 luglio 2010

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA
F.to a. s. Anna MUSCARA’

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 07.07.2010;
IL RAGIONIERE
F.to Nunzio Pontillo

