Isole Egadi

COMUNE DI FAVIGNANA
Libero Consorzio Comunale di Trapani

II SETTORE
SERVIZI SOCIALI - TURISMO - SPORT - SPETTACOLO
CULTURA ASSISTENZA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE
N. 1

Del 4.1.2017

OGGETTO: Associazione Guliver - Raduno tecnico zonale classe laser.
Liquidazioni contributo.
L’anno duemiladiciassette il giorno quattro del mese di gennaio nella sede del
servizio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione n.° 208 del 21/12/2016 immediatamente esecutiva con
la quale la Giunta Comunale ha approvato le proposte delle manifestazioni culturali,
sportive e di pubblico intrattenimento anno 2016 ed ha fissato i corrispettivi e i
contributi da concedere ai soggetti proponenti;
VISTA la determinazione di impegno di spesa n. 388 del 27/12/2016;
RILEVATO che fra le predette proposte è stata inserita quella della
associazione GULIVER (associazione sportiva dilettantistica che si distingue sul
territorio per lo sport della vela) per il raduno tecnico zonale classe laser che si è
svolto a Favignana dal 4 al 7 luglio 2016, alla quale è stato concesso il contributo di
€ 2.788,91;
VISTA la documentazione presentata dalla predetta associazione per la
liquidazione di quanto deliberato (consuntivo, giustificativi di spesa, relazione
finale, ecc…);
VISTO il vigente regolamento comunale dei contributi
VISTO il vigente O.R.EE.LL.

DETERMINA
LIQUIDARE alla associazione Guliver con sede via Punta Lunga 4 Favignana
il contributo di € 2.788,91a copertura parziale delle spese sostenute per il raduno
zonale classe laser dell’estate 2016:
FARE FRONTE alla spesa di € 2.788,91 con imputazione della stessa alla
Missione 1 programma 11 cod 2.02.01.09.999 cap. 3686 del bilancio 2016.
Il Responsabile di Servizio
F.to Dr. G. Manuguerra

SETTORE III
Visto del Responsabile del Servizio Finanziario
Si attesta la regolarità contabile dell’atto e la copertura finanziaria della spesa di €
2.788,91 con imputazione della stessa alla Missione 1 programma 11
cod
2.02.01.09.999 cap. 3686 del bilancio 2016.
Favignana, lì 25.1.2017
IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
F.to F. Baldazzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente provvedimento é stato pubblicato all’Albo Pretorio
informatico dal _________ , al ___________, e, senza dare luogo a
reclami od opposizioni.
Favignana, lì___________
IL SEGRETARIO COMUNALE

