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OGGETTO : Lrguroezroun CoNTRtBUTo

IL StNDAcoy'IL REspoNsABILE DELL'AREA AFIAR| GENERALT

Prernesso
. che con delibera n" 731 del?9/'12/'14 si concedeva un contributo di €. 6.000,00 per la realizzazione delle sagre

all'associazione "la Spiga" con sede in Gioiosa Marea via Statale Saliceto ai sensi del regolamento comunale
per la concessione dei contributi;

. che con determina n" 459 del 31.12.14 si impegrìava la relativa somma;

. visto il rendiconto presentato dall'Associazione " La spiga,,;

. ritenuto pertanto dover procedere alla liquidazione della somma di €.6.000,00 in favore dell'Associazione " La
Spiga", ai sensi del regolamento comunale;

. visto I'allegato prospetlo alla prescnte determinazione, ai sensiepergli effetti detl'art.l8dcl D,L- 83/2012, che vcmà
inserito, per esteso, nel sito ufliciale del comune sotto il link "TrasDarenza amministrazione aocrta" contestualmente alla
pubblicazione della presente all'albo on-line del comunc;

. vi$to il decreto 2mf, n" 267

DETERMINA
1) di Íquidare e Pag,are, PeÌ i motivi in narrativa espressi la somma di €. 6.000,00 quaìe contributo concesso dalla

Giunta Municipale all'Associazione "l-a Spiga" con sede in Gioiosa Marea Via StataÈ Saliceto Cod.Fisc- 03102150830
a Parziale sosbenimento delle spese sostenute per la realizzÀzione delle sagre orgartizzÀte in collaborazione con il
Comune, ai sensi del reSolamento per la concessione dei conhibuti approvato con atto consiliaÌe n" 71 del 12.
05.1992 1l quale prevede al Capo I art. 2, lett. B, "la concessione di contributi per attivi6 finalizzate al
raggiungimento di scopi sociali dettagliatamente specificati nel capo III, a condizione che venga presentato il
rendiconto delle spese sostenute, che comunque non potra mai essete superiore alla differenza costi-iicavi";

2) di a]utotizzate l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento medianbe accreditamento su Cod Iban.
trdsmesso per la privacy all'ufficio ragioneria;

3) dare atto che la sPesa di €.6,000,00 èda imputare al titolo 1 funzione 5 , seryizio 2 , inteilento 5 del bilancio 2014.
4) dare atto che l'Associazione non ha fini di lucro,
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