
AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI SOCIALI 

Reg. generale n. Jk^ del ^ ^-7-ZOÌÌ^ 

DETERMINA N. 6 ^̂ DEL / / - / ' ^^7^ 

Oggetto : Prenotazione impegno di spesa Quota adesione al GAL Etna Alcantara anno 2017. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che il Comune di Malvagna ha aderito al Gal dellEtna e dell'Alcantara e che la quota annuale di 
associazione di ogni singolo Comune ammonta ad €. 1.500,00; 

Che con atto deliberativo di G.M. n. 67 del 28.06.2017 sono state assegnate le somme necessarie a favore 
del Responsabile dell'Area Amministrativa e Servizi sociali per un importo di €. 1.500,00; 

Vista la Legge reg.le n. 30/00; 

Vista la determina sindacale n. 02 del 03-06-2015 con la quale è stata attribuita la responsabilità dell'ufficio 
e del servizio; 

Visto lo Statuto ed il Regolamento Comunale; 

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

DETERMINA 

Di procedere a prenotazione di impegno di €. 1.500,00 complessive per pagamento quota associativa anno 
2017 imputando la spesa all'intervento n. 10130702/1 del bilancio comunale anno 2017. 

Trasmettere copia della presente all'Assessore competente, al Segretario Comunale, al responsabile 
dell'area contabile e disporre la pubblicazione all'albo pretorio. 
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COMUNE DI MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

Proposta 

PARERI E DISPONIBILITÀ' FINANZIARIA 

OGGETTO : Prenotazione impegno di spesa Quota adesione al G A L Etna Alcantara anno 2017. 

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE ECONOMICA 

GESTIONE: COMPETENZA 
DENOMINAZIONE: 

RESIDUI 

Somma Stanziata Euro 
Somma Prec.imp. Euro 
Somma disponibile Euro 
Somma impegnata 
con la pres.proposta Euro 
Somma disponibile Euro 

D A T A Il responsabile del servizio finanziario 

Ai sensi deirart.53 della legge 6 giugno 1990,n.l42,(come recepito con l'art.l.comma Metterà i) della legge regionale 
11 dicembre 1991,n,48 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto: 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE 
Ai sensi dell'art. 147 bis. 
D A T A 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: 

D A T A 

I suddetti pareri fanno parte integrante e sostanziale delle delibera di 

F A V O R E V O L E 

y. 

S F A V O R E V O L E 



AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI SOCIALI 

Reg. generale n. y^:^ del ^ / - V - ^ o / / 

DETERMINA N. 6 '̂ DEL / / / " - / • 

Oggetto : Prenotazione impegno di spesa Quota adesione al GAL Etna Alcantara anno 2017. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che il Comune di Malvagna ha aderito al Gal dellEtna e dell'Alcantara e che la quota annuale di 
associazione di ogni singolo Comune ammonta ad €. 1.500,00; 

Che con atto deliberativo di G.M. n. 67 del 28.06.2017 sono state assegnate le somme necessarie a favore 
del Responsabile dell'Area Amministrativa e Servizi sociali per un importo di €. 1.500,00; 

Vista la Legge reg.le n. 30/00; 

Vista la determina sindacale n. 02 del 03-06-2015 con la quale è stata attribuita la responsabilità dell'ufficio 
e del servizio; 

Visto lo Statuto ed il Regolamento Comunale; 

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

DETERMINA 

Di procedere a prenotazione di impegno di €. 1.500,00 complessive per pagamento quota associativa anno 
2017 imputando la spesa all'intervento n. 10130702/1 del bilancio comunale anno 2017. 

Trasmettere copia della presente all'Assessore competente, al Segretario Comunale, al responsabile 
dell'area contabile e disporre la pubblicazione all'albo pretorio. 
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