
COMUNE DI BUCCHERI
Provincia di Siracusa

Piazza Toselli. 1 - Tell. 0931{80359'Fax 0931-880559

IL CAPO AREA AA. GG.

VISTA la delibera G.M. n'123 del 06.12.2011, con la quale si autorizza il CapoArea a
prowedere a quanto necessario per I'erogazione del contributo in favore dell'Associazione
UNITRE a sostegno delle spese che la stessa effeftua nell'ambito delle aftività
organ izzative;
RITENUTO in ottemperanza alla predetta Deliberazione G.M. 12312011 di dover erogare
all'Associazione UNITRE, un contributo di €. 1.000,00 corrispondendo con il presente atto
la somma di €. 700,00 quale 70% del totale concesso, dando atto che la restante somma,
pari a €. 300,00, verrà erogata dietro presentazione di rendiconto delle spese sostenute,
cosi come previsto dagli articoli 4 e 5 del regolamento comunale per la concessione dei
contributi, approvato con deliberazione 185/91 e come modificato con deliberazioni nn'
71192 e 15195,
Vista la legge 14219O e legge 48/91

DETERMINA

1) Dl CORRISPONDERE un contributo di €. 1.000,00 all'Associazione UNITRE a
sostegno delle spese che effettua nell'ambito delle attività organizzative;
2) Dl IMPEGNARE la somma di €. '1.000,00 imputandola all'lntervento/cap. n'

1010805/480 del corrente bilancio che ne presenta la sufficiente disponibilità;
3) Dl LIQUIDARE la superiore somma di €. 1.000,00 come segue:

- in quanto a €. 700,00 ( quale 70% del contributo concesso) con il presente
atto:

- in quanto a €.300,0 a presentazione di regolare rendiconto, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 4 e 5 del regolamento comunale dei contributi approvato con
deliberazione consiliare n'185/91, così come modificato con deliberazioni n"
71192e n" 15/95

4) La spesa prevista dal presente atto sarà oggetto di apposito e documentato rendiconto

DETERMINA
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oGGETTo: Oggetto:
contributo UNITRE

impegno di spesa per erogazione

da parte dell'Associazione.



COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Siracusa)

Cod.Fisc.80001590894

Allegato all'atto 1 36 del O9-12-2O1 1

Responsabile: DR.TEMO SALVATORE CAPO AREA SERVIZI GENEMLI

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(4RT.153 - Comma 5 - OeÚeto Legislativo n.267l2000)

IMPEGNO SPESA ERoGAzIoNE coNTRIBUTo UNITRE I AREA AMMINISTRATIVA 136 de| 0912-201 1

lmmediatamente Eseguibile

Visto il Decreto Legislativo 1810812000 n. 267
Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

ll Capitolo 480 Art. 0 di Sp€a a COiIPETENZA
Cod. Bil. (1010805) TRASFERIMENTI

Denominato CONTRIBUTI A GRUPPI Dl VOLONTARIATO E ASSOCIAZ.VARIE

ha le seguenti disponibilita':

Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione Parere sulla regolarita' tecnica
cop€Éura finanzlarla

"Accertatia la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla 'Accertata la regolarita' tecnice dell'atto, per quanto di
voce del bilancio, la copertura finanziaia si esprime competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE"
PARERE FAVOREVOLE' (art. 49).

Storni e Variazioni al Bilancio al 09-12-2011

di sDesa al 09-12-201 I
di imDeono assunte al 09-12-2011
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