COMUNE DI MILETO

COPIA

(Provincia di Vibo Valentia)

AREA AMMINISTRATIVA
Determinazione n. 2

dell’ 8.1.2014

Oggetto: Concessione contributo alla Società Sportiva A.S.D. NUOVA
MILETO.

L'anno duemilaquattordici il giorno otto del mese di gennaio ,

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. Antonio PAOLI’
adotta la seguente determinazione,

Premesso:
• che con propria determinazione n. 255 del 3.12.2013 è stata impegnata la
somma di € 1.000,00 per concessione contributo di spesa alla Società Sportiva
Dilettantistica ASD Nuova Mileto e, contestualmente la suddetta somma è
stata impegnata sull’intervento 1.06.02.05 capitolo 412 del corrente bilancio,
conto residui , previa rendicontazione della spesa;
• che con nota del 19 dicembre 2013, acquisita al protocollo dell’ente in data 20
dicembre 2013, al n. 13459 di protocollo il Presidente della Società Sportiva
ASD Nuova Mileto ha trasmesso il relativo rendiconto con allegata fattura n.
1576 dell11.12.2013 e relativa ricevuta di pagamento contrassegno
dell’importo di € 1.096,05;
RICORDATO che con decreto della Commissione Straordinaria n. 01 del
7.1.2014 prot. n. 118, è stato conferito al sottoscritto l’incarico della posizione
organizzativa relativa all’Area Amministrativa, nonché le funzioni dirigenziali di cui
all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica e correttezza amministrativa
espresso ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
ACCERTATA la regolarità della prestazione;
RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione di spesa;

DETERMINA
Per i motivi in premessa descritti che qui si intendono integralmente riportati e
trascritti
DI LIQUIDARE, per i motivi esposti in premessa, la somma di € 1.000,00 quale
contributo di spesa
alla Società sportiva dilettantistica A.S.D. Nuova Mileto , con
accreditamento su c/c IBAN: IT 45 F 03067 42830 0000000 30258
DI CONFERMARE la spesa sull’ intervento 1.06.02.05 – capitolo 412 del
corrente bilancio in via di formazione, conto residui;

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to
Dott. Antonio PAOLI’

_____________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il responsabile del servizio interessato attesta ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000
la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Dott.Antonio Paolì
_________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi
dell’articolo 124, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267- n. Reg. PUB. _______.
Mileto, lì ____________

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to

Dott. Antonio Paolì

____________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale e serve per uso amministrativo

Mileto, lì 9.1.2014

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Dott. Antonio Paolì

