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del mese di

RIGENTO

Determinazione
del Responsabile del II" Settore

" S ervizi I stituzionali e C ulturali"

OGGETTO: Concessione contributo alla A.S.D. Audax di
Montevago.

N" _ry del Registro

DArA_?9_:j€:--?ell-

L'anno duemilaundici, il giorno

Municipale,

nella Residenza
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Il Responsabile del II" Settore "servizi Istituzionali e Culturali"

VISTO l'art.4 del D. Lgs. 30.03.2001,N. 165;

VISTO l'ordinamento regionale degli enti locali così come modificato dalla legge regionale n.

48191 (che ha recepito la L.142190), dalla legge regionale n. 23198 (che ha recepito la L. n.

127197 e successive modificazioni) e dalla legge regionale n.3012000;
VISTO l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;
VISTO 1o Statuto del Comune;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
Dato atto che questo Comune non è prowisto di personale con qualifica dirigenziale;
Considerato che l'art. 51, corìma 3-bis, della Legge 08/06/1990, N. 142, recepito

nell'ordinamento regionale, dispone che per tali Enti le funzioni di cui al comma 3 del

medesimo art. 5l sono svolte dai responsabili degli uffici o dei servizi;
VISTA la determina sindacale n. 28 del 07.06.2011 di nomina alla D.ssa Eufrisina La Rocca,

esecutiva ai sensi di legge, con la quale vengono attribuite le funzioni gestionali relative al iio
Settore'oservizi Istituzionali e Culturali"
VISTA la deliberazione C.C. n. 3l del 29.08.2011 ccn la quale è stato approvato il bilancio per

1' esercizio finanziario 2011 ;
VISTA la deliberazione di G.M. n. 117 del 09.09.2011 di "Approvazione PEG per l'esercizio

finanziario 20ll;
VISTA l'istatuapresentata dal Sig. Gugliotta Francesco, nella qualità di legale rappresentante

della "A.S.D. Audax" con sede in Montevago, pervenuta a questo Ente il 19 luglio 201 1, prot.

no 6405., con la quale chiede la concessione di un contributo straordinario per sostenere le
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spése per le attività programmate per la stagione 20llll2 dal centro di awiamento allo sport
calcio (C.A.S.), categoria pulcini, esordienti, giovanissimi, allievi, primi calci e terzacategona;
VISTA la deliberazione di G.M. n. 147 del03.11.201I di : Concessione conkibuto alla A.S.D.
Audax con sede in Montevago;

DETERMINA

Per i motivi citati in premessu 
,

1)- di concedere alla A.S.D. Audax con sede in Montevago un contributo di € 1.200,00 per
sostenere le spese per le attività programmate per la stagione 20llll2 dal centro di ar,rriamento
allo sport calcio (C.A.S.), categoria pulcini, esordienti, giovanissimi, allievi, primi calci e terza
categoria;

2)- di impggnare la somma di € 1.200,00 all'intervento 1060305i I del bilafrcio 2012;
o4"c"-,.r51^r "r..f,{"c 

t:,,i^t ,C{- .?.A ,av o."+l+va llt'L o1;,1*c.,>tbw1"r**3^-Q,
3)- di liquidare e pagare la somma di € 1.200,00 alla A.S.D. Audax con sede in fn"^.*"
Montevago, COD. FISC. :92015500843, mediante accreditamento c/o Poste Italiane
COD. IBAN z lT94J07 601 16600001003071881
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Letto, approvato e sottoscritto

IL RESP.[" SETTORE

T]FFICTO RAGIOIIERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTUM FINANZARIA

I1 sottoscritto, responsabile del servizio finaneiario, ai serrsi eper gli effetti dell'Arr 55 della legge

142190, come rece,pita con L. R. n. 48/91,

ATTESTA

che la spes4 impeguata dal responsabile del se,rrrizio, nitscente dal prese,nte prowedimento g'ova copertura

finanziaria al seguente intervento di qpesa del bilancio del corre,nte esercizio finrnziario:

- interveùo

- Denominazione.. :""""'
- Impegno n. da assumersi con Ia presente determinazione

Addì TL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO

"Servizi Istituzionali e Culturali"

UTTICTO DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Resp. del IIo settore "seryizi Istitr.zionali e culturalr';

visti gli 6g1i d'rrf,Ecis e su conforme attestazione del Messo comunale,

ATTESTA

che il presente prowedimento è stato affisso all'Albo pretorio Comunale

dal al

Il RESP. del tr" SETTORE

"Servizi Istituzionali e Culturali"

D alla Re s idenz a Muni e ipale


