COMUNE DI BRANCALEONE
( 89036 PROV. REGGIO CALABRIA )
N°___ 38__ Reg. Gen.le

UNITA’ OPERATIVA N° 1
SERVIZI:SEGRETERIA,SOCIALI,SCOLASTICI,COMMERCIO,DEMOGRAFICI
DETERMINAZIONE N° 17
Assunta nel giorno T R E del mese di FEBBRAIO dell’Anno
DUEMILAQUATTORDICI

OGGETTO: Liquidazione contributo

straordinario ’A.S.D. “Galati Team”
Squadra di calcio femminile -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA l’istanza in data 13/09/2013, acquisita al protocollo del Comune in pari data al n.
5920 con la quale la Sig. ra Vadalà Carmela, in qualità di legale rappresentante, dell’A.S.D.
“Galati Team” squadra di calcio femminile, chiede la concessione di un contributo di €.
a fronte delle spese di gestione da sostenere per la stagione calcistica
1.000,00

2013/2014 ;
VISTA
la delibera di G.C. n. 120 del 10/12/2013, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale si demandava al responsabile dell’Area Amministrativa,
l’adozione di tutti gli atti di gestione finalizzati alla concessione del contributo di €.
1.000,00 ;
VERIFICATA la disponibilità della somma appositamente iscritta e impegnata al Cap.
839 con determina n. 148 del 18/12/2014 ;
VISTO il rendiconto delle spese sostenute, trasmesso dalla suddetta Associazione ;
RITENUTO, giusto e doveroso provvedere in merito ;
VISTO il T.U.E.L. Decreto L.vo 267/2000 ;
DETERMINA

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ;
2) DI CONCEDERE all’ Associazione A.S.D. “Galati Team” con sede in Galati di
Brancaleone, il contributo di €. 1.000,00 a fronte delle spese sostenute per la stagione
calcistica 2013/2014 ;
3) DI PROCEDERE, pertanto, alla liquidazione, in favore dell’ A. S.D. “Galati Team”
con sede in Brancaleone, via C. Alberto,94 – C.F. 90026350802 della somma di €.
1.000,00 con accredito sull’ IBAN IT5300760116300001002193686 ;
4) DI IMPUTARE la somma di che trattasi al Cap. 839 redigendo bilancio 2014 conto
RR.PP. ;
5) DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del servizio Economico-finanziario
per
gli adempimenti di competenza, pubblicandola all’Albo Pretorio dell’Ente per
pubblicità notizie –
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VA
( Rag. Salvatore Lipari )

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, a norma dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000, introdotto con D.L. n.
174/2012 ;
Lì_________________________
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO

( Rag. Salvatore Lipari)
============================================================
SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
PARERE di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, ai sensi dell’art.147 bis del Decreto Legislativo 267/2000, introdotto
con D.L. n. 174/2012 ;
N. IMP.___________CAP.____________( ) RR.PP. _______( ) CO –DEL__________________
N. LIQ.____________CAP.____________( ) RR.PP._______( ) CO – DEL__________________

Lì___________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

( Rag. Salvatore Lipari )

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile delle pubblicazioni all’Albo Pretorio, ATTESTA che la
presente determinazione viene affissa, in data odierna, all’Albo medesimo e vi rimarrà
per giorni 15 consecutivi -

Lì_______________________
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

