COMUNE DI BRANCALEONE
(PROV. DI REGGIO CALABRIA)
N. 39 REG. GEN.

UNITA’ OPERATIVA N.1
SERVIZI:SEGRETERIA,SOCIALI,SCOLASTICI,COMMERCIO,DEMOGRAFICI.
DETERMINAZIONE N. 18
Assunta il giorno T R E del mese di FEBBRAIO
ANNO DUEMILAQUATTORDICI
OGGETTO: Concessione contributo Associazione Volontari Italiani Galati
.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO
- che la G.C. con delibera n. 120 del 10/12/2013 prendeva atto delle istanze trasmesse da
Associazioni ed Enti vari per la concessione di un contributo economico per le attività sportive,
sociali e culturali realizzate o da realizzare ;
- che con lo stesso atto si stabiliva l’ammontare del contributo da concedere a ciascuna Associazione
formulando atto d’indirizzo al Responsabile dell’Area Amministrativa ai fini dell’assunzione del relativo
impegno di spesa e la successiva liquidazione del contributo alle Associazioni, da effettuarsi sulla
base dei rendiconti e relative pezze giustificative all’uopo presentate ;
- che con determina n° 148 del 18/12/2013 si impegnava la somma complessiva di €. 13.500,00 nel
bilancio 2013 nei capitoli 839 e 840 ;
VISTA l’istanza presentata dall’Associazione Volontari Italiani per la concessione di un contributo
economico a titolo di compartecipazione per le spese sostenute nell’anno 2013 per le attività sociosanitari svolte dalla stessa ;
CONSIDERATO che secondo quanto stabilito nel suddetto atto di G.C. si può procedere alla
liquidazione della somma di €. 1.000,00 in favore dell’A.V.I., in quanto l’istanza è corredata di pezze
giustificative ;
VISTO IL T.U.E.L D.lgs 267/2000;
D E T ER M I N A
1)Tutto quanto esposto in premessa viene qui richiamato quale parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
2) DI LIQUIDARE, pertanto, in favore dell’A.V.I. –Galati con sede a Brancaleone Via Calabrò, 2 Codice Fiscale 90026480807, la somma di €. 1.000,00 imputandola al Cap. 840 del redigendo
bilancio 2014 conto RR.PP. ;
3) DI TRASMETTERE la presente immediatamente esecutiva al Responsabile del Servizio Economico
Finanziario dell’Ente per i successivi adempimenti, pubblicandola all’Albo Pretorio dell’Ente , nonché sul
sito istituzionale IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( 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

