N. 451 REG. GEN.

COMUNE DI BRANCALEONE
(PROV. DI REGGIO CALABRIA)

UNITA’ OPERATIVA N.1
SERVIZI:SEGRETERIA,SOCIALI,SCOLASTICI,COMMERCIO,DEMOGRAFICI.
DETERMINAZIONE N. 217
Assunta il giorno TRENTA del mese di OTTOBRE
ANNO DUEMILAQUATTORDICI
OGGETTO: Concessione saldo contributo Associazione

PROLOCO . - BRANCALEONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO
- che, anche quest’anno, come negli anni precedenti, nel nostro Comune, nel periodo estivo,
sono state realizzate delle manifestazioni musicali e culturali, attività ricreative, che hanno reso
piacevoli le serate dei cittadini di Brancaleone e dei numerosi turisti che durante l’estate vi
soggiornano ;
- che
con delibera di G.C. n. 78 del 29/07/2014 si prendeva atto e si approvavano i
programmi presentati dalle Associazioni presenti in questo Comune e operanti nel campo
turistico, tra cui quello della PROLOCO per la quale veniva disposta la concessione di un
contributo di €. 3.300,00;
VISTA la propria determina n. 155 con la quale si impegnava la suddetta somma e si
liquidava il 50% del contributo concesso, stabilendo di procedere alla corresponsione del
saldo ad avvenuta presentazione del rendiconto con allegate pezze giustificative ;
VISTO il rendiconto trasmesso in data 16/10/2014 dal Presidente della PROLOCO
BRANCALEONE ;
ACCERTATA la regolarità della documentazione ;
VISTO l’art. 107 del TUEL 267/2000;

DETERMINA
1) DI APPROVARE quanto in narrativa esposto che qui si intende essere riportato ;
2) DI PROCEDERE , pertanto, in riferimento al programma svolto ed approvato con delibera
di G.C. n. 78 del 29/07/2014, alla liquidazione, in favore dell’Associazione
PROLOCO –
Brancaleone, con sede in Brancaleone Via
C.so Umberto I° - Codice Fiscale
90027000802, della somma di €. 1.650,00 a saldo del contributo concesso, bonificando la
stessa sul codice IBAN IT26K0760116300001007512153 ;
3) DI IMPUTARE la somma di che trattasi al Cap. 745 - bilancio 2014 ;
4) DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Servizio finanziario dell’Ente per i
provvedimenti di propria competenza pubblicandola all’Albo Pretorio per pubblicità notizie e sul sito
ufficiale del Comune ai sensi della legge 69/2009 –

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( Rag. Lipari Salvatore )

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 30/10/2014
IL 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

