COMUNE DI MERI’
AREA AMMINISTRATIVA
(Affari generali, Segreteria, ecc.)

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
Oggetto : Manifestazioni sportive e spettacolo di cabaret da realizzarsi in occasione dell’Estate

Meriese 2019. Impegno contributo da erogare alle Associazioni. ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
n. 49 del 19/08/2019 - Reg. Gen. n. 218 del 19/08/2019
IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
...omissis…
DETERMINA
1. PRENDERE ATTO delle sottoelencate richieste di contributo pervenute a questo Ente per la
realizzazione di manifestazioni sportive e di uno spettacolo di cabaret in occasione
dell’Estate Meriese 2019:
 prot. n. 8160 del 08/08/2019 pervenuta dall’Associazione provinciale Arcigay
Makwan di Messina, nella persona del Presidente Duca Rosario, per la copertura di
spese pari ad € 150,00 per l’organizzazione di uno spettacolo di cabaret, da realizzarsi
nello spazio antistante il Municipio nella giornata del 31 Agosto 2019 in occasione
della premiazione del torneo di calcio a 3;
 prot. n. 8257 del 13/08/2019 pervenuta dall’Associazione Sportiva di Base (BAS)
“Terzo Tempo”, nella persona del Presidente Di Blasi Giovanni, con sede legale in Merì
- via Dante n. 215, per la copertura di spese e premiazioni pari ad € 200,00 per
l’organizzazione di un Torneo di calcio a 3, da realizzarsi nello spazio antistante il
Municipio nelle giornate del 29-31-31 Agosto 2019;
2. IMPEGNARE la somma complessiva di € 350,00 che trova copertura finanziaria con in fondi
di cui al CAP. 1026, art. 1, del bilancio anno 2019, approvato con delibera di C.C. n. 26 del
31/07/2019;
3. PROVVEDERE con successivo atto alla liquidazione e pagamento del contributo richiesto,
previa verifica della correttezza dell’erogazione del servizio realizzato e di regolare
presentazione di apposito rendiconto di spesa;
4. ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per effetti di quanto
dispone l’art.147 bis del decreto legislativo 267/2000;
5. TRASMETTERE la presente all’Ufficio di ragioneria per i provvedimenti di competenza e per
la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Ente e nel sito istituzionale del Comune,
sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

