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

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
OGGETTO: Festeggiamenti in onore della Madonna Maria S.S. Annunziata, anno 2017.
Concessione contributo all’ Associazione "Li.Sa Spettacoli” di Merì.- Assunzione impegno di
spesa.-

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

n. 47 del 29/12/2017 Reg. Gen. n. 217 del 29/12/2017

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
...omissis...
DETERMINA di
1. Impegnare la somma di € 3.289,13 che trova la copertura finanziaria con i fondi di cui al
Cap. 1027 Art. 1 per l’esercizio in corso, che presenta la necessaria disponibilità, quale contributo a
favore dell’Associazione "Li.Sa Spettacoli” di Via Intercomunale Camicia, 10 – Merì, quale
contributo da erogare per la realizzazione di manifestazioni in occasione della Festa Patronale da
tenersi nelle date del 28, 29 Giugno e 1 Luglio 2017, come da richiesta prot. n. 5602 del
20/06/2017 presentata dal Sig. Germanò Salvatore, in qualità di presidente dell'Associazione,
giusto programma presentato dalla stessa Associazione, di cui alla Delibera di G.M. n. 66 del
30/06/2017;
2. Liquidare con successivo atto all’Associazione suddetta, la somma pari ad € 3.289,13, a seguito
del completamento dell’istruttoria prevista in materia di erogazione del contributo ai sensi delle
normative vigenti in materia e del predetto regolamento di cui alla delibera di C.C. n. 67/1992 e
succ. modd. ed int.;
3. Prendere atto del rendiconto delle spese documentate effettuate per i festeggiamenti in onore
della Madonna Maria SS. Annunziata, nelle date del 28, 29 Giugno e 1 Luglio 2017 presentato
dall’Associazione "Li.Sa Spettacoli” e assunto al prot. generale dell’Ente n. 10802 del 29/12/2017;
4. Dare atto che lo svolgimento delle manifestazioni in onore della Patrona di Merì si sono svolte
in Piazza Umberto 1° e sono state fruiti gratuitamente da tutta la cittadinanza, dai visitatori e dai
numerosi emigrati che in questo periodo ritornano nella loro terra di origine;
5. Trasmettere la presente per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per quindici
giorni consecutivi e nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente”.

