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COMUNE DI MILETO
(Provincia di Vibo Valentia)

AREA AMMINISTRATIVA

Determinazione n. 243 del 19.12.2017
Oggetto: Concessione

contributo all’Associazione “Civitas Mileto”
Per organizzazione manifestazione”Natale Insieme”
Impegno di spesa.

L'anno duemiladiciassette

il giorno DICIANNOVE del mese di

DICEMBRE

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. Antonio Paolì
adotta la seguente determinazione

VISTA la deliberazione n.87 del 13.12.017, con la quale la Giunta
Comunale, ha autorizzato il sottoscritto a provvedere alla concessione di un contributo
€ 1.600,00 in favore dell’Associazione Civitas Mileto per la manifestazione “Natale
Insieme” ;
RITENUTO , quindi, di dover provvedere a formulare relativo impegno
spesa di € 1.600,00;
RICORDATO CHE con decreto sindacale n. 2 del 4.1.2017 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
ATTESA la propria competenza di provvedere in merito;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

DI ASSUMERE, per i motivi descritti in premesse, un impegno di spesa di
euro 1.600,00 per concessione contributo in favore dell’Associazione Civitas
Mileto per la per manifestazione “Natale Insieme” , alla missione 05,
programma 02, Titolo 1 ,macro aggregato 03 piano dei conti integrato
1.03.01.02.999 cap. 425 del corrente bilancio;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità
amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile dell’Area;
DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 4 del relativo regolamento
comunale sui controlli interni approvato con deliberazione della Commissione
Straordinaria n. 2 del 3.1.2013, che il presente provvedimento diventerà
esecutivo a seguito del rilascio del parere di regolarità contabile e del visto
attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio di
ragioneria;
DI PUBBLICARE la presente determinazione per avere effetto di pubblicità
legale nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico
per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000); e sul
Amministrazione
sito istituzionale www.comune.mileto.vv.it. - Sezione
trasparente – sotto sezione – livello 1 “sovvenzioni- contributi- sussidi –
vantaggi economici

IL RESPONSASABILE DELL’AREA
Dott. Antonio Paolì

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTARIA

Il Responsabile del Servizio Contabilità f.f. attesta, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.
n. 267/2000, la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa scaturente
dalla presente determinazione di euro 900,00 alla missione 05, programma 02, Titolo
1 ,macro aggregato 03, piano dei conti integrato 1.03.01.02.999 cap. 425 del
corrente bilancio .
Mileto,
IL RESPONSABILE DEL’AREA
ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTARIA f.f.

Dott. Antonio Paolì

___________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione
all’Albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi n. ________ Reg.Pub.
Mileto Lì ,_____________

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott.Antonio Paolì

____________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale e serve per uso amministrativo
Mileto, lì 19.12.2017
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott.Antonio Paolì

