
Reg.generale 7
. del - o6 I

COMUNE DI MALVAGNA
PROV. DI MESSINA

UFFICIO AFFARI GENERALI

DETERMINA N. DEL O - O-?3/

Oggetto. Prenotazione d’ Impegno spesa per promozione del territorio.

Premesso che è intenzione dell’Ente, promuovere
conoscere la realtà e tutto ciò che questo piccolo
paesaggistico, culturale e tradizionale, allo scopo di
più persone, i piaceri che un piccolo centro montano
Che con atto deliberarivo n. 59 del 23.07.20 18
dell’area amministrativa le somme necessarie per iJ
830,00;

DETERMINA

il territorio di
centro può dare,

far avvicinare e far
può donare.
sono state assegnate al Responsabile

contributo occorrente ammontanti ad €.

la quale è stata attribuita la

I. Prenotare un impegno per complessivi €. 830,00 per promozioni del territorio di Malvagnadal punto di vista paesaggistico, culturale e tradizionale, allo scopo di far avvicinare e farassaporare sempre a più persone, i piaceri che un piccolo centro montano può donare,imputando la superiore spesa all’intervento 11040512/I voce : promozione del territorio.2. Trasmettere copia della presente al responsabile dell’area contabile e disporre lapubblicazione all’albo pretorio.

Malvagna, facendo
dal punto di vista

assaporare sempre a

- Vista la Legge reg.le n. 30/00;
- Vista la determina sindacale n. 2 del 06.03.2015 con

responsabilità dell’ufficio e del servizio;
- Visto lo Statuto ed il regolamento Comunale;
- Visto I’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;



COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

n i I
PARERI E DISPONIBILITA’ FINANZIARIA

Oggetto Prenotazione d’ Impegno spesa per promozioni del territorio.

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO fl’1TERVENTO CAPITOLO VOCE ECONOMICAi i i i i I i
GESTIONE: COMPETENZA I i RESIDUE
DENOMINAZIONE:

Determina

Somma Stanziala
Somma Prec.tmp.
Somma disponibile
Somma impegnala

Euro
Euro
Euro

DATA Il responsabile dcl servizio tinanziario

con la pres.proposta Euro
Somma disponibile Euro

Ai sensi delIart.53 della legge 6giugno 1990,n. I42,(come recepilo con l’art.l ,comma I ,lettera i) della legge regionaleI dicembre 1991.n,4X sulla proposla di deliberazione i sotioserilti esprimono parere di cui al seguente prospetto:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATOPer quanto concerne la regolarità Iecniea esprime parereAi sensi dell’an. 147 bis.

DATA

_________

lì

[L RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarWi contabile esprii

DATA
‘

REVOLE LI

E
I suddetti pureri fanno parte integrante e

del



COMUNE DI MALVAGNA
Provincia di Messina

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE AUESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

DETERMINA N. 9 DEL 06.08.2018 —

Il soffoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti deII’art.183 comma 7 deI
TUEL, ATTESTA la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina.

IMPEGNI DI SPESA

. . Miss/ProgrImpegno Anno / Sub Gestione Capitolo Articolo . . . ImportoPiano dei Conti

2018/601 2018/1 CP 11040512 1
1.03.02.02.005

830,00

IMPEGNO DI SPESA X PROMOZIONE DEL TERRITORIO.

Malvagna, lì 06.08.2018

Finanziaria

ollica)


