COMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincia di Messina
Area Affari Generali – Spettacoli
Determinazione n. 247 del 09.07.14 del protocollo generale
OGGETTO:

Spettacolo musicale Liquidazione.
IL SINDACO/IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI

PREMESSO
che con delibera n°190 del 30.12.2013 si concedeva un contributo all’Associazione Show Live con sede in Raccuia, per
l’importo di €.770,00 per la realizzazione di uno spettacolo in occasione delle manifestazioni realizzate nel periodo estivo;
che con determina n° 468 del 31.12.13 si impegnava la relativa somma;
visto il rendiconto presentato presentato dalla Associazione Show Live con sede in Raccuia con il quale si giustifica la spesa
sostenuta;
ritenuto pertanto dover procedere alla liquidazione del contributo di €.770,00 in favore dell' Associazione “Show Live” con
sede in Raccuia ;
visto l'atto costitutivo dal quale si evince che l' Associazione non ha scopo di lucro;
visto il regolamento per la concessione dei contributi approvato con atto consiliare nà 71 del 12/0571992 il quale prevede al
Capo I art.2 lett.b la concessione di contributi per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali dettagliatamente
specificati al capo III a condizione che venga presentato il rendiconto;
visto il D.lgs 18 Agosto 2000, n° 267
visto lo Statuto comunale;
RICHIAMATO l’Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione siciliana;
DETERMINA
1)

di liquidare e pagare, per i motivi in narrativa espressi, il contributo di €. 770,00, ai sensi del regolamento sopra citato,
per lo spettacolo realizzato dall’Associazione Show Live,Via S. Nicolò Raccuia mediante accreditamento su conto
corrente indicato nella nota che per la privacy viene trasmessa all'ufficio ragioneria;
2) di autorizzare l’ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento con imputazione della spesa di €. 770,00 al
titolo 1 , funzione 5 , servizio 2 , intervento 5 del bilancio pluriennale 2014.

Il Responsabile del procedimento
F.to Antonietta Pizzo
Il Sindaco/Il responsabile dll’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 5/7/2014
IL RAGIONIERE
F.to Nunzio Pontillo

