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Reg. geiierale
n. 236 del 03.10 .2017.

IL RESPONSABILE I)EL SERVIZIo

Oggetto : Liq uidazione contributo all’Associazione Fandango entertaiment Per organizzazione ed effettuazione
concerto Giorgio Conte.

- Vista la legge o. 142/90 come recepita con Legge Regionale ii. 18/91 e successive modifiche ed
in tegrazioni:

- Visto l’art. 6 coniina 2, (Iella L. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni:
- Vista la (lelibera di G.M. n. 66 del 12.07.2017 con la quale sono state assegnate al responsabile dell’area

aiim ministrativa le somme per contributi ad associazioni imputando la spesa all’intervento 11010509/I
per E. 5.000,00:

- Vista la delibero di G. M. ti. 59 dcl 24/05/2017 ad oggetto : “l’resa atto e alto d’indirizzo per la
manifestazione Estate Malvagnese anno 2017”;

— Vista la determina dirigenziale area affari generali n. 104 del 02.10.21)17 con la quale si è proceduto ad
impegna re le soin me pari ad E. 5.000.00;

— Vista la richiesta di contributo presentata dalla Fandango Entertaiment di Costantino Massimo con sede
in Rocca (li Caprileone Via 5. Cecilia I, con allegati tutti gli attestati dovuti per legge, relativi al concerto
(li Ciorgio Conte tecmtmtosi in Malvagna:

— Dato atto che la fornitura di clic trattasi è stata realmente e regolarmente effettuata e clic pertan tu
nulla osta il pagamento di quanto ritenuti) congruo a carico dell’ente:

- Visto il DURC rilasciato dagli uffici competenti clic l’e attestano la piena regolaritù della ditta;
— Vista la determina Sindacale ti. 2 deI 03.06.2015 con la q un le è stata attribuita la respon sa Iii li Lì

dell’ufficio e del servizio;
— Visto lo Stato to Coro un a le
- Visto IO.A.EELL. vigente nella Regione Siciliana;

DET E RM IN A

1. Di liquidare come in effetti liquida la somma di 0. 3.500,00 a favore della Associazione Fandango
Entertaiment di Costantino Massimo Vincenzo con sede in Rocca di Calililenne Via 5. Ceeilia I con
imputazione tiella spesa all’intervento 11040509/1 per E. 3.500,00::.

2. Di autorizzare l’ufficio di ragioneria ad emettere regolare niandato di pagamento con bonifico bancario

di cui alle coordinate i,,dicate in calce alla fattura stesso.

3. Di trasmettere copia della l’resente al Segretario Comunale, al responsabile dell’arca finanziaria per la
predisposizione degli atti di competenza .

,

Il Responsabile dell



Comune di Mclvagnc
(Provincia di Messina)

ufficio rogioneria
Piazza Castello N. 8

98030 Malvagna / Me
Telefono 0942964003/0942964176

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

OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE FANDANGO
ENTERTAIMENT PER ORGANIZZAZIONE ED EFFETFUAZJONE CONCERTO GIORGIO
CONTE.

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la determina di liquidazione dell’area Amministrativa e Servizi Sociali n. 106/234 del
93/10/2017.
Effettuati i controlli che la legge prescrive;

ATTESTA

La regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa € 3.500,00

al codice:

1)- 101040509/1 “CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI “ impegno n. 2017/802/2017 del

02/10/2017.

%<‘ALVAG1
-.

Malvagna li 03/10/2017



Determina

COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

PARERI E DISPOMBILITA’ FINANZIARIA

OGGETTO Liquidazione contributo all’Associazione Fandango entertaitneut per organizzazione ed
effettuazione concerto Giorgio Conte.
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Il responsabile del servizio finanziario
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO fl’JTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere
Ai sensi delFart. 147 bis.

IL RESPONSABILE DI RA

FAVOREV

Ai sensi delI’art.53 della legge 6giugno l990.n. l42.(come recepito con lan. I .comma l,lettera i) della legge regionale
Il dicembre 1991 ,n.48 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità

03 QTJ?fH’
DATA .

VOREVOLE ESFAVOREVOLE E

I suddetti parco Ihnno pane ii n. del


