
COMUNE DI BUCCHERI
Provincia di Siracusa

Piazza Toselli, I - Tell. 0931-880359'Fax 0931€80559

DETERMINA
n' .4h b llmpegno di spesa per erogazione contributo all'associazione
DEL ly rL. lav^ ^ ^ IAVIS

n"

IL CAPO AREA AA. GG .

VISTA la delibera G.M. n"127 del 13.12.2011 con la quale si autorizza il Capo Area a
prowedere a quanto necessario per i relativi impegni;
RITENUTO in ottemperanza alla predetta deliberazione G.M. n"12712011 di dover
impegnare la somma di €. 1.000,00 all'Associazione AVIS di Buccheri , quale
compartecipazione alle spese per le attività che vengono svolte durante I'anno in favore
della comunità
CORRISPONDERE con il presente atto, ai sensi del regolamento dei contributi la
somma di €.700,00, quale 70% del contributo concesso, dando atto che la restante
somma pari ad €. 300,00, verrà erogata a presentazione di rendiconto delle spese
sostenute,

VISTA la legge n' 142190 e n" 48/91;

DETERMINA

IMPEGNARE la superiore somma di €.1000,00 imputandola all' intervento/ cap
n'1010805/480 del corrente bilancio:
LIQUIDARE la somma di €. 1.000,00comesegue:
- in quanto ad €. 700,00( 70o/o del contributo erogato) con il presente atto
- in quanto ad € 300,00( 30% del contributo erogato) dietro presentazione di
regolare rendiconto, giusto regolamento comunale dei contributi
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COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

Allegato all'atto 146 del 27 -12-201 1

Responsabile: DR.TERZO SALVATORE CAPO AREA SERVIZI GENERALI

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.l5iì - Comma 5 - Decreto Legislatiyo n.26712000,

IMPEGNO DISPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO IAREA AìTMINISTRATIVA 1,15 (b|27-'12-2011
ALL'ASSOCIAZIONE AVIS I lmm€diataí€nte Esoguibilè

Visto il Decreto Legislativo 18/0812000 n.267
Visto , in padicolare , l'art. 153, comma 5

Mste le risultanze degli afri contabili

SI ATTESTA CHE

ll Capitolo rl80 Art. 0 diSpess a COUPETENiZA
Cod. Bil. (1010805) TRASFERIilENTI

Denominato CONTRIBUTI A GRUPPI Dl VOLONTARIATO E ASSOCIAZ.VARIE

ha le seguenti disponibilita':

di sDesa al 27-12-201 1

assunte al 27-12-201 I

Fomitore: ASSOCIAdON E A-V.|.S.

Par€re sulla regolarlta' contablle o attostazlone
copoÉura finanzlarla

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla
voce del bilancio. la coDertura finanziaria si esDrime
PARERE FAVOREVOLE (art. 49).

(rL RESPONSABILE DEL SERyTZIO FTNANZTARTO)

Par€re sulla rogolarita' tecnlca

îccertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di
competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE'
(art. 49).

BUCCHERf . ti 27 -12-2011


