
COMUNE DI BUCCHERI
Provincia di Siracusa

Piazza Toselli, I -Tell. 0931-880359-Fax 0931-880559

VISTA la delibera G.M. n' 10712011 con la quale si autorizza il Capo Area a prowedere
a quanto necessario per i relativi impegni.
RITENUTO di ottemperare alla predetta deliberazione G.M. 10712011 erogando un
contributo di €. 2.000,00 in favore dell'Associazione sportiva- S. S. Buccherese , a
parziale sostegno delle spese da sostenere per la partecipazione al torneo amatoriale
di calcio organizzato dall'Associazione ltaliana Culturale Calcio di Siracusa.
CORRISPONDERE con il presente atto la somma di €. 1.400,00, quale 70% del
conkibuto concesso, dando atto che la restante somma pari ad €. 600,00, verrà erogata a
presentazione di rendiconto delle spese sostenute, cnsì come previsto dagli art.4 e 5 del
regolamento comunale per la concessione dei contributi ,approvato con deliberazione
C.C.n' 185/91 e come modificato con deliberazioni

Vista la legge 142190 e legge 48/91

DETERMINA

1) IMPEGNARE, in ottemperanza alla deliberazione G.M. n" 10712011, per la
concessione di un contributo, la somma di €. 2.000,00 all'Associazione Sportiva SS
Buccherese, a parziale sostegno delle spese da sostenere per la partecipazione al
torneo amatoriale di calcio organizzalo dall'Associazione ltaliana Culturale Calcio di
Siracusa, imputandola all'intervento/cap n"1060205/ 675 del corrente bilancio.

2) DARE ATTO che la somma di€. 2.000,00 sarà liquidata come segue:
- In quanto ad €. 1.400,00 ( quale 70% del contributo concesso ) con

il presente atto;
- in quanto ad €. 600,00 a manifestazione awenuta e salvo presentazione di
regolare rendiconto, ai sensi e per gli effetti degli artt 4 e 5 del regolamento comunale
dei contributi, approvato con deliberazione C.C. n" 185/95 e come modificato con
deliberazione C.C,. n' 71191.

. ,;,,., f f-' Capo Area AA.GG.
: ..x". , Dott. Terzo salvatore.'...]

OGGETTO: lmpegno di spesa per erogazione contributo società sportiva
SS. Buccherese
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COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

Allegato all'atto I 32 del 21 -1 1 -201 1

Responsabile: DR.TERZO SALVATORE CAPO AREA SERVIZI GENERALI

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IÍ{PEGNI DI SPESA
(ART.153 - Comma 5 - tteqeto Legblativo n.267120út

|MPEGNO SPESA CONTRTBUTO ALIA SOCIEIA SPORTIVA SS. IAREA AMMINISTR/\TIVA 132 det 21-,1-2011
BUCCHERESE llmm€diatamente Eseguibile

Visto il Decreto Legislativo 18/082000 n. 267
Visto , in particolare , l'arl 153, comma 5

Mste le risultianze degli atti contabili

. SI ATTESTA CHE

ll Capitolo 675 An. 0 di Spoea a COMPETEI'IZA
Cod. Bil. (t1r60205) TRASFERIilENTI

Denominato SPESE Dl PROTOZIONE E DIFFUS.DELLO SPORT ( E.CAP'Z0)

Fomitore:

Parere sulla r€golarita' contablle o att6tazlono Par€re sulla regolarita' tocnica

coPoÉura finanziafia
"Accertatia la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla

voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE' (art' 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FI

IL

'Accertate la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di

@mpetenza si esprime PARERE FA
4s).

Dr. Roberto Glssara

\j

ha le seguenti disponibilita':

Stomi e Variazioni al Bilancio al 21-11

al21-1'l-2011
di imDeqno assunb al2'l'1

BUCCHERf , li 21 -1 1 -201 1


