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DETERMINA DIRIGENZIALE

Area Affari Generali - Servizi alla Persona  N.  302

N.  584     DEL  10/09/2019

OGGETTO Impegno spesa della somma complessiva di € 15.000,00 in ordine
al contributo
economico erogato all'Associazione pro Loco Nuova Torrenova, per
la realizzazione
nell'ambito della democrazia partecipata, di alcune manifestazioni
inserite nel
cartellone estivo 2019.

ELEMENTI Determina
ESSENZIALI Per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intende

integralmente richiamata.
Di impegnare la somma complessiva di € 15.000,00, di cui: €
10.000,00 sui fondi destinati alla
Democrazia partecipata al Capitolo n. 10180306 Imp. n. 1319/2019
ed € 5.000,00 sui fondi del
bilancio comunale al Capitolo n. 10520501 Imp. n. 1320/2019, per il
contributo economico
erogato a favore dell’Associazione Pro Loco Nuova Torrenova,
nell’ambito della democrazia
partecipata di cui alla L.R. n. 5/2014, per la realizzazione di alcune
manifestazioni inserite nel
cartellone estivo 2019, denominato “Torrenova 2019 un’estate…..
tutta da ridere”, come
specificate nella proposta “Programma Estate 2019”, dalla stessa
presentato, di cui alla nota prot. n.
8352 del 25.07.2019;
Di dare atto che alla liquidazione del contributo erogato, si
procederà con successivo atto, previa
presentazione del Presidente dell’Associazione di apposita
rendicontazione conclusiva sull’ attività
svolta, sugli obiettivi conseguiti e sulle somme utilizzate, nonché del
bilancio dell’Associazione
relativo all’anno precedente;
Di dare atto che ai sensi dell¡¦art. 183, comma 8 del D.lgs. n.
267/2000, e stato accertato che i
pagamenti sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica.
Avverso il presente provvedimento e ammesso ricorso
giurisdizionale al TAR e/o straordinario al
Presidente della Regione Siciliana, nei termini di legge.
Di dare atto che la presente determinazione.
„« Diviene esecutiva dopo l¡¦apposizione del visto di regolarita
contabile attestante la copertura

COMUNE DI TORRENOVA
Via B. Caputo - 98070 Torrenova (ME) - Part. IVA 01345160830 - tel.0941/785060

ESTRATTO



pag. 2 di 2

DETERMINA DIRIGENZIALE

Area Affari Generali - Servizi alla Persona  N.  302

N.  584     DEL  10/09/2019

finanziaria.
„« va pubblicata per giorni 15 consecutivi all¡¦Albo Pretorio on line
dell¡¦Ente.
„« va pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente ai sensi
del D.Lgs n. 33/2013.
„« va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso il
Settore Affari Generali e
Servizi alla Persona
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