
Prouincia di Messina

Area Affari Generali - Spetlacoli

Determinazione n.136 aa 26 .o s ts del protocollo generale

Occurlo: Contributoassociazione Liquidazione.

IL SrNo,tco/rr- REspoNsABtLE DELL'nREA AFFART cENERALt

PREMf,ssrt

che con delibe.a nol34 del29.122014 si integrava ladelibera di C.M na l30del 29.12.2014 e si concedeva un contdbuto
all'Associazionc Culruralc "l niputi di Sant'Antoni" con sede in Montagnareale, via Sotto San. Sebastiano. di€.7.000.00 per la
rcalizzazione della sagra della ciliegia e dello spettacolo teatrale;
che con determina no 455 del 31.I2.l4 si impegnava la relativa somma;
visto il rendiconto prcsentato prcscnlato dalla Associazione Culluralc "l Niputi di di Sant'Antoni" con il quale si giustilica ia spcsa
sostcnuu:
ritenuto pertanto dover proccderc alla liquidazione del contribulo di€.7.000,00 in làvorc dcll'Associazione culturale " I Niputi di
Sant'Antoni" Via SoÍo Sar Sebastiano,32 C.F. 03271950838 , quale contributo per le spese sostenute ai sensi del
regolamento per la concessione dei contributi approvato con atto consiliare n" 7l del l2 .05.1992, il quale prevede al
Capo I art. 2, lett. 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 pofà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi;
visto il D.lgs l8 Agosto 2000, no 267
visto lo Statuto comunalc:
Rtcurrnrro I'Ordinamento EE.l,t,. vigenfe nella Regione siciliana;

DETERMINA

l) di liquidare e pagare, per imotivi in nar.ativa esprcssi, il contributo di€. 7,000,00 per la realizzazione dclla fcsra dclla cilicgia
c lo spcttacolo teatrale all'Associaz ionÈ cultumle " I Niputi di sanî'Antoni " con scdc in Montagnar€ale Via Sotto San
Scbastiano.ai sensi del regolamento per icontributi sopra citato. mediante accreditamento su conto concnte indicato nclla nota
che per la privacy viene trasmcssa all'uflicio ragioneria:

2) di attorizzare I'uffcio di ragioncria ad emettere mandato di pagamento con imputazione della spesa di€ 7.000.00 al titolo I .

funzione 5 , se izio 2 , intervento 5 del bilancjo 2015;

3) di inviare la presente ai fìni dell'art. 1 53 del D.lgs l8/08/2000 no 267 al responsabile dell'area fi nanziaria:

4) di dare atto che l'Associazione non ha lìni di lucro.
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