COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina
Area

Determinazione n.313del A

OccErro:

li

Alfari Generali - Speltacolì

Fp-'!! del protocollo

generale

Liquidazione contributo concesso all'Associazione " La Spiga".
IL

SNDACOy'IL RESPONSABILE DELL,AREA AÌTARI GENERALI

Premesso

.

.
.
.
.

n" 175 del 30.12.13 si concedeva un contributo di €.ó00,00 per la realizzazione della
manifestazione " I sentieri del grano" all'associazione "La Spiga" con sede in Gioiosa Marea via Statale Saliceto
ai sensi del regolamento comunale per la concessione dei contributii
che con determina n',162 del3l/12/13 si imPegnava la relativa somma;
visto il rendiconto presentato dall'Associazione " La spiga";
Ìitenuto pertanto dover procedere alla liquidazione della somma di €.600,00 in favore dell'Associazione " [-a
Spiga", ai sensi del regolanento comunale;
visto il decreto 2OO0, n" 267;

che con delibera

DETERMINA

l)

di tquidare e pagare, per i Ìnotivi in narrativa espressi Ia somma di €. 600,00 quale contributo concesso dalla Giunta
Municipale alllAisociazione "La Spiga" con sede in Gioiosa Marea Via Statale Saliceto Cod Fisc. 03102150830 a
parziale sostenimento delle spése sostenute per Ia tealtzzazione della manifestazione "I sentieri del
grano" organizzata in collaborazione con il Comune , ai sensi del regolamento per la concessione dei contributi
àppro.,ata con atto consiliare n. 71 del 12 05;1992, il quale prevede al Capo I art. 2, lett, B, la concessione di
càÀtributi per attività finalizzate aÌ raggiu gimen[o di scopi sociali dettagliatamente specificati nel capo III, a
condizione che venga presentato il rendiionto delle spese sostenute, che cornunque non potrà mai essere superiore
alla differenza costi-ricavi;

2) di attorizzare l'ufficio di ragioneria
3)
4)

ad emettere mandato di pagamento mediante accreditamento su Cod Iban

trdsmesso per Ia Privdcy all'ufficio ragioneria;
dare atto che la spesa di €. 600,00 è da imputare al

titolo I funzione 5 , servizio 2, intervento 5 del bilancio

dare atto che I'Associazione non ha fini di lucro.
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