
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

Uffi cio Sport-Spettacolo-Turismo

Determinazione n. f )/l del 12 0S b.19 a"l protocollogenerale

OccETlo: Liquidazionecontributoall'Associazione

Il Sindaco/Il responsabile dell'Area Affari Generali

PREMESSO che con atto deliberativo n. 133 del 29.12.2014la G.M. concedeva un contributo alla Società
Pofisportiva per la realizzazione della stagione calcistica 20l4ll5 e per manifestazioni ricreative,sportive e

culturali pari a €. 8.500,00 a fronte della richiesta di €. 12.000;
CONSIDERATO che, conseguentemente, con determina n" 457 del 31.12.2014 si impegnava la somma di
€. 8.500.00r
VISTO il rendiconto presentato dalla Società Polisportiva;
RITENUTO peftanto dover liquidare la somma di €.8.500.00 quale contributo concesso dalla Giunta
Municipale alla Società Polisportiva Montagnareale per la realizzazione di quanto sopra, ai sensi del
regolamento per la concessione dei contributi approvato con atto consiliare no 7l del l2 .05.1992, il quale
prevede al Capo I art. 2, left. B, la concessione di contributi per attività finalizzate al raggiungimento di scopi
sociali dettagliatamente specificati nel capo lll, a condizione che venga presentato il rendiconto delle spese
sostenute, che comunque non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi per la realizzazione di
quanto soprai
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267 ein particolare I'art.l84;
VISTO l'art. 73 del D.P.R.2E/ I 212000 n' 445:.

DETERMINA

Dl LIQUIDARE e pagare per i motivi in narrativa esposti, ai sensi del regolamento per la concessione dei
contributi approvato con atto consiliare n" 7l del 12.05.1992, il quale prevede al Capo I art.2, lett. B, la
concessione di contributi per attività finalizzate aì 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 la somma di €. 8.500,00 quale contributo concesso
alla Pofisportiva di Montagnareale con sede in Montagnareale, Via Belvedere,40 - C.F. 02719830834 per la
realizzazione della stagione calcistica 2014115 di cui sopra mediante accreditamento su conto corrente che
per la privacy viene trasmesso con nota all'ufficio ragioneria;
DI AUTORIZZAR-E l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore della suddetta
società;
DI IMPUTARE la relativa spesa al Titolo I, Funzione 5, Servizio 2, Intervento 5 del bilancio 2014;
DI DARE ATTO che la società "Polisportiva Montagnareale" non ha fini di lucro;
Df |NVIARE la presente ai fini dell'art. 153 del D.Lgs 18/08/2000 n' 267 al responsabile dell'area
finanziaria.
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