
                      

                      

  
                                 

SETT. I - ATTIVITA' FINANZ. PERSONALE E POL. SOC.  
                 

REGISTRO di SETTORE n.ro  953  del  06/09/2016 
          
OGGETTO : 
LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA "MEMORIAL AGLIARO SALVATORE" -
ASD MIRAMARE  
________________________________________________________________________________________ 
                           

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
                                            

PREMESSO:

- che  con  Delibera  di  G.  C.  n.  235  del  22/07/2016,  l' Amministrazione  Comunale  ha  aderito
all' iniziativa  della   ASD   MIRAMARE  di  Francavilla  al  Mare  volta  ad  organizzare  una
manifestazione sportiva denominata Campionato Regionale Biliardo Sportivo “Memorial Agliaro
Salvatore”, da  svolgersi nel periodo  dal 19/07/2016  al 24/07/2016,  prevedendo  una  spesa  €
300,00 quale sostegno alle spese organizzative, ai fini di una perfetta riuscita della manifestazione
stessa;

- che  con Determinazione  Dirigenziale  n.  1722  del 16/08/2016  si è  provveduto  a  concedere  in
favore  della  ASD   MIRAMARE  di  Francavilla  al  Mare  un  contributo  pari  ad  €  300,00
assumendone  il relativo impegno sul Cap. 11901;

VISTA  la  richiesta  di liquidazione,  dell' importo  di €  300,00  presentata  dalla  ASD  MIRAMARE di
Francavilla al Mare, per lo svolgimento della manifestazione in parola, debitamente rendicontata, acquisita
agli atti di questo Ente in data 12/08/2016, Protocollo n. 26348, ed allegata al presente provvedimento
sotto la voce “Allegato 1”;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della suddetta somma di € 300,00 in favore DELLA
ASD  MIRAMARE di Francavilla al Mare;

VISTO l' art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO  il  Regolamento  Comunale  di  contabilità  vigente  approvato  con  Delibera  di  C.C.  n.  9  del
14/01/2014;

RITENUTO  che  l' istruttoria  preordinata  alla  emanazione  del  presente  atto,  consente  di  attestare  la
regolarità e correttezza di quest' ultimo  ai sensi e  per  gli effetti di quanto  disposto  dall' art.  147-bis  del
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D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

1) Di liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di € 300,00 con quietanza diretta
in  favore  della  ASD   MIRAMARE  di  Francavilla  al  Mare,  per  lo  svolgimento  della
manifestazione  meglio  descritta  in  narrativa,  debitamente  rendicontata,   come  da  richiesta  di
liquidazione,  acquisita  agli  atti  di  questo  Ente  in  data  12/08/2016,  Protocollo  n.  26348,  ed
allegata al presente provvedimento sotto la voce “Allegato 1”;

2) Di dare atto che la suddetta  somma di €  300,00  trova  disponibilità  sul Cap.  11901  -  IMP.   
916/2016 del bilancio corrente;

3) Di attestare  la  regolarità  e  la  correttezza  del  presente  atto  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto
dispone l' art. 147-bis del D.lgs. 267/2000.

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del
parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai
sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni. 
                               
Data visto 06/09/2016 

IL DIRIGENTE  
MURRI EMANUELA 

                            
                            
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti. 

SETT. I - ATTIVITA' FINANZ. PERSONALE E POL. SOC. Atto n.ro 953 del 06/09/2016 - Pagina 2 di 2REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 1836 del 14/09/2016 - Pagina 2 di 4



Visto di Regolarità Contabile

IL DIRIGENTE / P.O.
dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

sulla proposta n.ro                         del

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

2209 19/08/2016
in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Numerazione Progressivo
Liquidazioni

Anno Importo N.ro Impegno Creditore

2016 3029 1 300,00€ 916 DEL CONTE ANTONIETTA

Dati contabili:

Francavilla al Mare, lì  ____________________
IL DIRIGENTE

MURRI EMANUELA

14/09/2016

Numero REGISTRO GENERALE                  del 1836 14/09/2016

.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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Nota di Pubblicazione

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA "MEMORIAL AGLIARO SALVATORE" - ASD
MIRAMARE

Il Responsabile la Pubblicazione

 Rasetta Barbara

Il 15/09/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la  Determinazione numero 1836 del 14/09/2016

  
  

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Data

con oggetto :

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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