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AREA AMMINISTRATIVA FSERVIZI SOCIAli

1)ETERMINA N. 155 l)EL 13.12.2016

Reg. generale
n.311 dcl 13.12.2(116

IL RESPONSABILE l)EL SERVIZIO

Oggetto : Liquidazione contributo alle associazioni operanti su! territorio.

Vista la legge n. 142/90 come recepita con Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed
in tegrazion i;
Visto l’arI. 6 comma 2, (Iella L. 127/97 e successive modifiche cd integrazioni;
Visto l’atto deliberativo (li G.M. ti. 60 del 22.07.2016 con la quale sotto state assegnate al responsabile
dell’area amministrativi e senizi sociali somme pari ad E. 6.500,00 per contributi ad associazioni clic
operano sul territorio;
Vista la determina della stessa area n. 94 del 27.7.2016 con la quale la suddetta somma è stata
impegnata;
Visto l’atto deliberativo di CM. n. 87 del 09.11.2016 avente ad oggetto : Atto d’indirizzo per
liquidazione contributi ad associazioni che operano sul territorio”, con la quale sono state individuate n.
3 Associazioni a cui crogare il contributo per attività svolta
a — Associazione Rosario Lamnpuri;
b — Fandango Einternement
c — in0 Giuseppe Caruso

— Visto l’atto deliberativo di CM. n. 92 deI 18.11.21)16 ad oggetto : “ Atto d’indirizzo per pagamento
associazioni o peran ti sul territorio”, con la quale so no state md ivid tinte altre due associazioni che ha n no
operato sul territorio:
a — Pro Loco Malvagna
h — Compagnia .loculares

Vista la determina Si n daca le n. 3 del 03.06.2015 con la quale è stata at tribu ita la responsa bi IitÙ
dell’ ufficio e del servizio;

— Visto lo Sta tu to Comn una le
Visto I’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

Di liquidare come in effetti liquida la somma di E. 6.500.00 imputando la spesa all’ intervento 11040509/1
voce per Spese contributi ad associazioni”. ripartendoli come qua ntificati nell’atto cI’ ndirizzo come
segue
a) Associazione Rosario Lampuri Via Monte San Michele 16 — Castiglione di Sicilia, codice IBAN

1T57 10200883930000300230543 E. 1.500,00
b) Associazione Fandando Einternement Via Santa cecilia — Rocca di Ca prileoue codice I hA N banca

Nuova sportello Casteil’ Umberto (ME) ITI I N05 132821 130865570260603 E. 1.000,04)
c) Associazione musicale “M° Giuseppe Caruso — Via Michelangelo — Novara di Sicilia, codice IBAN

I T2 I U02008823500003008 11354 E. 500.00



d) Associazione turistica pro loco Malvagna — Via Dietro Madre Chiesa 13— Mabagna codice IRAN
1T87D0301982180000000382176 E. 1.71)0.1)0

c) Associazione Compagnia Joculares — Via Tropea. 79— Aci Sani’ Antonio (CT) — codice IBAN
1T48V07601 16900001027835477 E. 1.800.00

2. Di trasmettere copia della Presente al Segretario Comunale, al responsabile dell’area finanziaria per la
predisposizione degli atti di competenza

Il Responsabile de 146ra Xminisirativa

cu44no



ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO

MALVAG NA

Via Dietro Madre Chiesa 13

98030 MALVAGNA

P. IVA 96012980833

Ric. N. 1/2016

Al Comune di Malvagna

Piazza castello 3

98030 Malvagna

Oggetto Richiesta rimborso spese per Coorganizzazione eventi culturali — turistici con il comune di
Malvagna.

La sottoscritta Mobilia Jessica, nata a Taormina il 22/03/1990, nella qualità di legale rappresentante
dell’Associazione Turistica Pro Loco Malvagna con sede in Malvagna in Via Madre Chiesa n. 13

In riferimento alla richiesta di cui in oggetto svolta in occasione di diverse manifestazioni “ San Martino,
escursioni Bosco Malabotta etc...), chiede un contributo a titolo rimborso spese di €. 1.700,00

Con la presente si dichiara che la prestazione essendo di natura artistica occasionale non è soggetta ad
IVA per carenza di presupposto soggettivo (in quanto vengono rimborsate solo le spese), ai sensi degli
artt. 1,4 e 15 del D.P.R.- 26ottobre 1972, n. 6333 successive modifiche ed integrazioni.

Malvagna lì

Il Presidente

Jessica Mobilia



Dichiara che tali elementi informativi di cui all’art. 3 comma 7 della L.

136/2010 sono comunicati entro 7 giorni dall’accensione del dc dedicato.

Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per glie effetti

di cui all’art. 10 della L. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni,

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con gli strumenti

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la

presente dichiarazione viene presa.

Si dichiara che l’associazione è esente dalla normativa IVA in quanto non

persegue scopo di lucro ma espleta attività occasionali non rientrando

nell’esercizio di arti e professioni ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 e

successive modifiche ed integrazioni.

Dichiara, inoltre, che l’associazione Turistica Pro Loco Malvagna non è

tenuta al possesso del D.U.R.C. in quanto l’associazione stessa non ha

obbligo di versamenti INPS e INAIL.

Data

Il Dichiarante

Mobilia iessica

uiL



ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO MALVAGNA

Via Dietro Madre Chiesa 13 —98030 Malvagna

la sottoscritta Mobilia Jessica nata a Taormina il 22.03.1990 in qualità di

presidente pro tempore dell’associazione turistica pro loco Malvagna con

sede in Malvagna Via Dietro Madre Chiesa n. 13, Cod. Fiscale

96012980833

Consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni non

veritiere (art. 76 D.P.R. 445/2000),

COMUNICA CHE

Ai sensi deIl’art. 3 della L. 136/2010 modificato dall’art. 7 comma 1 a)

della legge di conversione n. 217/2010 del D.L. 187/2010 (c.d. tracciabilità

dei flussi finanziari):

- Il conto postale e/o bancario dedicato in via esclusivo, alle

commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti dei vari servizi

è il seguente:

IBAN 1T87D0301982180000000382176

Che la persona delegata ad effettuare operazioni sul c/c su esposto è

Mobilia iessica nata a Taormina il 22.03.1990 Cod. fiscale

MBUSC9OC62LO42A in qualità di presedente dell’associazione di cui

sopra.
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AGENZIA DI FRANCAVILLA DI SICILIA FRANCAVILLA DI SICILIA, 29novembre2016

Intestazione delldei rapporto/i:
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO
MALVAGNA
VIA OETRO MADRE CHIESA 13
98030- MALVAGNA (ME)
Codice Cliente: 5949507

Come da intese intercorse, Vi confermiamo che i rapporti sotto indicati, aperti su Vostra richiesta presso di noi, sonodisciplinati dalle norme e dafle condizioni economiche/operative riportate nelle pagine che seguono.
TiPOLOGIA RAPPORTO NUMERO RAPPORTO INTESTAZIONE CODICE IDENTIFICATIVOIRIFERIMENTOCONTO CORRENTE CLIENTI NON ASSOCIAZIONE

LCONSUMATORI 382176’ TURISTIcA PRO LOCO ISAN: 1T8700301982180000000382176
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ASSOCIAZIONE MUSICALE E CULTURALE “Rosario Lampuri”

Via Monte San Michele 16 — 95012 Castiglione di Sicilia

Il sottoscritto Chiara Salvatore nato a Castiglione di Sicilia il 04.04.1957 in

qualità di presidente pro tempore dell’associazione musicale “Rosario

Lampuri” con sede in castiglione di Sicilia Via Monte San Michele n. 16, P.

IVA 038661208070 Cod. Fiscale 92016060870

Consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni non

veritiere (art. 76 D.P.R. 445/2000),

COMUNICA CHE

Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 modificato dall’art. 7 comma 1 a)

della legge di conversione n. 217/2010 del D.L. 187/2010 (c.d. tracciabilità

dei flussi finanziari):

- Il conto postale e/o bancario dedicato in via esclusivo, alle

commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti dei vari servizi

è il seguente:

I BAN 1T5710200883930000300230543

Che la persona delegata ad effettuare operazioni sul c/c su esposto è

Chiara Salvatore nato a Castiglione di Sicilia il 04.04.1957 Cod. fiscale

CHRSVTS7DO4C297G in qualità di presedente dell’associazione di cui

sopra.



Dichiara che tali elementi informativi di cui all’art. 3 comma 7 della L.

136/2010 sono comunicati entro 7 giorni dall’accensione del dc dedicato.

Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per glie effetti
di cui all’art. 10 della L. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con gli strumenti

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene presa.

Si dichiara che l’associazione è esente dalla normativa IVA in quanto non
persegue scopo di lucro ma espleta attività occasionali non rientrando

nell’esercizio di arti e professioni ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 e
successive modifiche ed integrazioni.

Dichiara, inoltre, che l’associazione musicale Culturale “Rosario Lampuri”
non è tenuta al possesso del D.U.R.C. in quanto l’associazione stessa non
ha obbligo di versamenti INPS e INAIL.

Data

nte

Ch ia •atore



ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTURALE

“R.LAMPURI”

Via Monte Michele n. 16

95012 CASTIGLIONE DI SICILIA

C.F.- 92016060870— P. IVA 03866120870

Ric. N. 1/2016

Al Comune di Malvagna

Piazza castello 3

98030 Malvagna

Oggetto Richiesta rimborso spese per esibizione cover band “Libera Nos Malos” Festa S.Anna 2016.

Il sottoscritto Chiara Salvatore, nato a Castiglione di Sicilia il 04/04/1957, nella qualità di legale
rappresentante dell’Associazione Musicale Culturale “R. Lampuri” con sede in castiglione di Sicilia in Via
Monte Michele n. 16.

In riferimento alla richiesta di cui in oggetto svolta in occasione della manifestazione Malvagna d’Estate
2016 chiede il rimborso spese di €. 1.500,00 per spese amplificazione, viaggi e varie.

Con la presente si dichiara che la prestazione essendo di natura artistica occasionale non è soggetta ad
IVA per carenza di presupposto soggettivo (in quanto vengono rimborsate solo le spese), ai sensi degli
artt. 1,4 e 15 del D.P.R.- 26 ottobre 1972, n. 6333 successive modifiche ed integrazioni.

Castiglione di Sicilia, lì

Il P iaent

SaI tore iara



CORPO BANDISTICO
“M° GIUSEPPE CARUSO”

t’i,, Lf/r/uluny,Jr ).S?), IS’ l’ di Iùi/ir ( 1k’)
(. r Ue’)00711L I(s

Spett.Le

Sindaco del Comune dl
Malvagna (ME)

Il sL)ltt)scrilto EXR l(’O FERRARA, nato a Milano, il 1)3 dicembre 9V!. residente in
Novara di Sicilki (Me) via San Sebastiano N’IO, ( E FRRN RC’) 111)3 F2OÒZ, in qualità di
Presidente pro tempore dell’Associazione e L.cgale Rappresentante dcl “CORPO RANDISTI(’() M°
(51L’SEPPE (‘ARLJSO NOVARA DI SICILIA” con sede legale in Notara di Sicilia, via
Michelangelo. C.F. 90002740836

RILASCIA AL

Comune di Malvagna (ME) la presente richiesta di contnbuto di Euro 500,00 (Cinquccentoéou)

per il lavoro di co-organizzazione svolto durante la manifestazione “MALVAGNA BL’SKERS
FF51’ 2016” svolta in data 26.06.2016.

tale somma va versata sul Conto Associativo Dedicato C.C. Bancario o. 000300811354 presso
Unicrcdit - Banco di Sicilia AL di Novara di Sicilia (ME)

IRAN LT 7! U 02008 82350 000300811354

li wuvq-riundichkru che I .sss.ciadoneC0kN) BANL3IS 11(0” \1° (i C.\RIS(r è ncnrr dalla normmfru 114 in
quanto non penrgue .%copo dilucro ma e’pka altivit,i occaiunaIi non rientranti nell rserrtiø di”urti o
pn;fcs4ioni” ai .wni deil’an5 dcli). JR. òjJfl e qucgetdw modifiche.

Noara di Sicilia, li 03.11.2016

Il I’rcsidentc

i

, l’r ‘tiri, i



CORPO BANDISTICO
“M° GIUSEPPE CARUSO”

l’in Ifà/ti ‘fe, iiyrft, ì S’O 3.5’ ‘I ‘n t’a di Uk’i/ia ( 1/e)
(: E ) 0027 nÀs 16

Spett.Ie

Sindaco del Comune di
Malvagna (ME)

Il sottoscritto ENRICO FERRARA, nato a Milazzo(ME) il 03.12.1991

in qualità di presidente pro tempore dell’associazione Corpo Bandistico

“M°. G. Caruso” con sede in Novara di Sicilia (ME)in Via Michelangelo,

Cod. Fiscale 90002740836

Consapevole delle responsabilità penali caso di dichiarazioni non

veritiere (art. 76 D.P.R. 445/2000),

COMUNICA CHE

Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 modificato dall’art. 7 comma 1 a)

della legge di conversione n. 217/2010 del D.L. 187/2010 (c.d. tracciabilità

dei flussi finanziari):

Il conto postale e/o bancario dedicato in via esclusivo,

commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti dei vari servizi

è il seguente:

IBAN IT 71 U 02008 82350 000300911354

signor ENRICO FERRARA nato a Milazzo(ME) il 03.12.1991 Cod. fiscale

in

alle

Che la persona delegata ad effettuare operazioni sul c/c su esposto è il

FRRNRC91TO3F2O6Z in qualità di presidente dell’associazione di cui sopra.



Dichiara che tali elementi informativi di cui all’art. 3 comma 7 della L.
136/2010 sono comunicati entro 7 giorni dall’accensione del dc dedicato.

Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per glie effetti
di cui aII’art. 10 della L. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con gli strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene presa.

Si dichiara che l’associazione è esente dalla normativa IVA in quanto non
persegue scopo di lucro ma espleta attività occasionali non rientrando
nell’esercizio di arti e professioni ai sensi dell’art. 5 deI D.P.R. 633/72 e
successive modifiche ed integrazioni.

Dichiara, inoltre, che il Corpo Bandistièo “ M°. G. Caruso” non è tenuto al
possesso del D.U.R.C. in quanto l’associazione stessa non ha obbligo di
versamenti INPS e INAIL.

Novara di Sicilia, li 03.11.2016

Il Presidente.
1

(E&rico itrrarcj j)



ASSOCIAZIONE FANDANGO EINTERNEMENT

Via santa cecilia

Rocca di Caprileone

Il sottoscritto Costantino massimo Vincenzo nato a Castell’Umberto il 29 maggio

1974 residente in Letojanni, avendo fornito, in occasione di diversi eventi realizzati

durante la manifestazione “Malvagna d’estate 2016, l’amplificazione e il servizio luci

per concerti, chiede un contributo pari ad €. 500,00 a titolo di rimborso spese.

Nell’attesa porge distinti saluti

FIRMA

I, /
.7— / /

1r7 /jf4



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(resa ai sensi deIl’art. 46 deI D.P.R. n. 445/2000 e s.m. ed i.)

Il sottoscritto Costantino Massimo Vincenzo nato a Castell’Umberto il 29 Maggio 1974

residente a Letojanni (Me) Via Vittorio Emanuele n.97 consapevole delle conseguenze previste dall’arI. 76

del D,P.R. n. 445/00, in caso di dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/00,

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, in qualità di Presidente dell’Associazione

Fandango Entertainment, con sede a Rocca di Capri Leone (Me) Via 5. Cecilia n° 1,

o di essere il Presidente e legale rappresentante dell’Associazione;

o che il Codice Fiscale dell’Associazione è 03025140835;

o che la Partiva IVA dell’Associazione è 03025140835;

o che l’associazione non è assoggettata a sanzioni o misure cautelad interdittive previste dagli artt. 9,

comma 2, leil. a), b), c) e 45 del D. lgs. n.231101;

o che né l’associazione, nè i suoi legali rappresentanti si trovano in alcuna delle situazioni di cui all’ah.

32 quater c.p.;

o che l’Associazione non è tenuta al pagamento del contributI previdenziali ed assistenziali
INPS e/o INAIL, In quanto non occupa dipendenti;

Rocca di Capri Leone Li 02 Novembre 2016, Firma del legale Rappresentante

NB: SI allega copIa fotostatica dl documento dl rIconoscimento del soffoscriffore, in corso dl valIdità
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Durc On Line

Numero Protocollo I1Nhl_4361823I Data richiesta 26/07/2016 Scadenza validità 23/11)2016

Denominazione/ragione sociale DALVIVO ENTERTAINMENT S.R.L.S.

Codice fiscale 03361450830

Sede legale CORSO VITTORIO EMANUELE, 97 98037 LETOJANNI (ME)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra Identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

LN A. I. L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla hsultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi deII’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.

Pagina 1 dii
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Oggetto: Richiesta contributo per coorganizzazione “Malvagna Buskers Fesi 2016”.

Il sottoscritto Valerio Sardella, nato a Catania il 20\02\l979, residente in via barriera del bosco IO

Sant’Agata Li Battiati (CT), cod. fisc. SRDVRN79B2OC35IR. iscritto all’E.N.P.A.LS. nella categoria

025, matricola no 1532718 in qualità di presidente della “Ass. Cult. Compagnia Joculares”

RICHIEDE

Alla SV. un contributo, pari ad € 1.636,00 + IVA (10%). come all’oggetto per la realizzazione del

festival di teatro di strada denominato ‘Malvagna Buskers Fest 2016”.

Compagnia Joculares I Via I r pI 7’). ‘)5025 .\ci Sani’ •\ pitonio I I P.k I)52’)07 1087’) I I. N0570 I 07’) I
I celi: 3()5 I I638 wn\%.colnpauniaioc[Ilaresccm I ini(racon)pauniajocLIIares.cc)In I



AL COMUNE Dl Malvagna (ME)

OGGETTO: Comunicazione tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge
n°136/2010, modificato dal D.L. 18712010 convertito in Legge n° 217/2010.

Il sottoscritto Sardella Valerio Nicola nato a Catania il 20/02/1979 e residente a Sant’Agata li
Battiati (CT) in via Barriera del Bosco n.10, in qualità di presidente dell’Associazione Culturale
Compagnia Joculares con sede ad Aci Sant’Antonio in via Tropea n.79 - tel. +39.3925116383
email infocompagniajocularescom - CF 90057010879 e P. IVA 05290710879

consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero (art. 76
DP.R. n. 445/2000);

COMUNICA

Ai sensi dellart. 3 della Legge n°136/2010, modificato dal D.L. 187/2010 convertito in Legge n°
217/2010 che

Il conto Postale dedicato in via non esclusiva alle commesse pubbliche sul quale effettuare
i pagamenti delle forniture elo prestazioni di servizi è il seguente:

Banca/Posta l’osle lialiaiie Spa Sede/Agenzia di L.a’ianìo

Intestato a Ms. CuH. CnmNIguia •Joctila .s Codice IBAN 1T4HV076() Il 691)0(101027835477

Che la persona delegata ad effettuare operazioni sul dc su esposto è:

Sardella Valerio Nicola nato a Catania il 20/02/1979, C.F. SRDVRN79B2OC351R e residente a
Sant’Agata li Battiati (CT) in via Barriera del Bosco n.10, in qualità di presidente dell’Associazione
Culturale Compagnia Joculares

Dichiara che tali elementi informativi di cui aII’art.3 comma 7 della Legge n.136/2010 e s.m.i. sono
comunicati entro sette giorni dall’accensione del conto corrente dedicato o, nel caso di conti
correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una
commessa pubblica. Consapevoli che in caso di omessa, tardiva o incompleta comunicazione
degli elementi informativi si applicheranno le sanzioni previste dall’art.6 della Legge n.136/2010 e
s.m.i.
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui aII’art. 10 della legge 196/2003
e s.m.i. che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

CATANIA , _/_/____

firma del sottoscrivente



AL COMUNE DI Malvagna (ME)

OGGETTO: Comunicazione tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’ah. 3 della Legge
n°13612010, modificato dal D.L. 187/2010 convertito in Legge n°21712010.

Il sottoscritto Sardella Valerio Nicola nato a Catania il 20/02/1979 e residente a Sant’Agata li
Battiati (CT) in via Barriera del Bosco n.10, in qualità di presidente dell’Associazione Culturale
Compagnia Joculares con sede ad Aci Sant’Antonio in via Tropea n.79 - tel. +39.3925116383
email infocompagniajoculares.com - CF 90057010879 e P. IVA 05290710879

consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero (ad. 76
D.P.R. n. 445/2000);

COMUNICA

Ai sensi dell’ad. 3 della Legge n°136/2010, modificato dal D.L. 187/2010 convertito in Legge n°
217/2010 che

Il conto Postale dedicato In via non esclusiva alle commesse pubbliche sul quale effettuare
I pagamenti delle forniture e/o prestazioni dl servizi è Il seguente:

Banca/Posta Poste Italiane Spa Sede/Agenzia di Lavianio

Intestato a Ass. Cidi. Compagnia .Poeuhìres Codice IBAN 1T48V07601 16900001027$35177

Che la persona delegata ad effettuare operazioni sul dc su esposto è:

Sardella Valerio Nicola nato a Catania il 20/02/1979, C.F. SRDVRN79B2OC351R e residente a
Sant’Agata li Balliati (CT) in via Barriera del Bosco n.10, in qualità di presidente dell’Associazione
Culturale Compagnia Joculares

Dichiara che tali elementi informativi di cui all’aft.3 comma 7 della Legge n.136/2010 e s.m.i. sono
comunicati entro sette giorni dall’accensione del conto corrente dedicato o, nel caso di conti
correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una
commessa pubblica. Consapevoli che in caso di omessa, tardiva o incompleta comunicazione
degli elementi informativi si applicheranno le sanzioni previste dall’ad.6 della Legge n.136/2010 e
s.m.i.
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’ad. 10 della legge 196/2003
e s.m.i. che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa,

CATANIA, / /____

firma del sottoscrivente



Comune di Malvcgnc
(Provincia di Messina)

ufficio ragioneria
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98030 Malvagna / Me
Telefono 0942964003/0942964176

Fax 0942 964172
Area.finanziaria@comunemalvagna.gov.it

OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI
OPERANTI SUL TERRITORIO.

PARERI
Ai sensi dell’art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l’art. 1, comma I, lettera i)
della E. IL 11 dicembre 1991, n. 48 e modificato daÌl’art 12 della E. 11. 23/12/2000, n. 30.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la determina di liquidazione dell’area Amministrativa e Servizi Sociali n. 155/239 del
13/12/2016.
Effettuati i controlli che la legge prescrive;

ATTESTA

1. La regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa € 6.500,00
al codice 11040509/1 bilancio anno 2016 giusto impegno di spesa:

N . 2016/579/2016.

Malvagna li 21/12/2016

Il ResponsajJIe
rea Econ&nica ìinanziaria

Prolempore
.ssa Caggegi


