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Comune di Montevogo
Prov.ircia di Agdgento

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SERWZI GENERALI

ffiIcFl

del CS/al12012

Oggefto: Concessione contributo all,Associazione Italiana Niemann onlus: Impegno somma e
Iiquidazione.

L'anno duemiladodici, i1 giomo
Comunale e nella sua starza

-t,1,,ìl del mese di O (ffu.!!.1)1) netÌa Casa

IL RESPONSABILE DEI SER TIZI GENER-AII

VISTO l'art. 4 deÌ D. Lgs. 30.03.2001, N. 165;
vISTo i'ordinamento regionale degli enti locali così come modificato dalla legge regionale
n. 48/91 (che ha recepito laL.142l9o), dalla legge regionale n.23l9g (che ha ieJe-pito ia L. n.
127/97 e successive modificazioni) e dalla legge regionale n. 3OI20OO;
VISTO l'ordinamento finarziario e contabile degli enti locali;
VISTO 1o Statuto del Comune;
ViSTO ii Regolamento Comunale di Contabilità;
DATo atto che questo comune non è prorwisto di personale con qualifica dirigenziale;
CONSIDERATO che l'arr. 5r, comma 3-bis, della Legge 0g/06/1990, N. 142, recepito
nell' ordinamento regionale, dispone che per tali Enti Ìe funzioni dì cui al comma 3 del
medesimo art. 51 sono svolte dai responsabili degli uffici o dei sewizì;
vISTA la determinazione sindacale n. 68 del 30.12.2011 esecuriva ai sensi di iegge, con la
quale vengono attribuite Ie funzioni gestionali èiative al settore servizi generali;
DATO ATTO che il consiglio comunale con propria deliberazione o. 31 d"l z.0.ol .zonna
approvato il bilancio comunale per l'amo 20i2 ;
vISTA la deliberazione della G. M. n. 76 del fi.a8.2012, con la quaie l,Amministrazione
Comunale è venuta ne1la determinazione di concedere un contributo economico quantificato
in € 500,00 per promuovere le attività di solidarietà nonché la raccolta di fondi di destinare
alla vita dell'Associazione;
VISTE 1e normative di riferimento visenti



DETERN,{INA

1) di concedere all'Associazione Italiana Niemann Pick onlus, un contributo economico di
€ 500,00, per promuovere le attività di solidarietà nonché la raccolta di fondi da destinare

alla vita dell'Associazione;
2) di impegnare e liquidare la somma complessiva di € 500,00 alf intervento 1100405

dei bilancio di previsione competenze 2012 .

3) di liquidare e pagare all'Associazione Italiana Niemann Pick onlus con bonifico bancario
presso: Banca Sella Agenzia di Cirie (TO) cod. IBAN IT05 K032 6830 3820 5384
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tr" RESPON E SETTORE SS. GG.

(Dott.ssa gherita Porcaro)

UI'FICIO RAGIONERIA

ATTES TAZI ONE DI C OPERTURA FINANZIARTA

Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti dell,Art. 55 del.la legge
742/90, come recepita con L. R. n. 4gl91,

ATTESTA

che la spesa nascente dal presente prowedimento trova copefixra fiIianziartaai seguente intervento di spesa
del biiancio del corrente esercizio finanziario:

NSAB

- intervento ....|ta0.1q.A,5....- 0*P tiLù
- Denomiaazione..................Acquistodibeniperilfunzionamentodegliuffici........

- Stanziamento iaiziale di competenza:

- Aggiunte:

- Dedotte:

- Revisione attuaie di competenza:

- Impegi assunti in precedenza:

- Disponibilìtàattuale:
/- lmpegno ".3]-VUiL da assumersi con la presenre derermirazione

Addì, 0 j §[1,ZAn

'\g..ct À1

I1 sottoscritto Segretario Comunale;

Visti gli Atti d'ufficio e su conforme attestazione de1 Messo Comunale,

ATTE S TA
Che il presente prorvedimento è stato affisso all,Aìbo pretorio Comunale


