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DETERMTNAZTONE ru.?Oel 06 Febbraio 2019

Assunto impegno
Sull'intervento n.
Capitolo n.
Fondo risultante €
lmp. Precedente €
lmp. Attuale €
Disponib. Residua €

ll Responsabile



IL SEGRETARIO DIRETTORE DEL CONSORZIO

PREMESSO CHE: riziative tendenti
o Questo consorzio d impegnato-- a. sostenere attivitir e u

all'affermazione della culiura a"ilu r"gJriia' in particolar modo fra le giovani

generazioni, ""i";;;J; 
*J" *ri-ttltltr ttittti"i *icati nei comuni aderenti;

o a ral f,rne, con ;iil;;;t"* n] o a.t e ,nuggio 2.0rJ, h1 
,lpprovato 

le "linee

d,indirizzo,, da seguire per la concessrn. ai-"oiitibuti ad associazioni ed enti senza

scopo di tu.'o pt'Tu 
'" 

a\i"a'ion"del Promamma della Legalita2017:'

r Che il Direttore del Consorzio:' Qon ftJnti' 4""*''''* 1^18^,:"1 
15'05'2017' ha

approvato 1o sctreiia a;uuriro pubblico inalizzato alla concessione di contributi ad

associazioni ed enti senza scopo di 1r"r;;;;;*rJuni*ro"" del "Programma della

. :;:'[1il'r1,;,.* dei progetti si,e,riunit-a^ap.n3']]'q"-Ti"iione' i cui lavori si

sono conclusi .#;r"#';;;"1. del_04.08.2di7, il cui esito d stato approvato con

d.termiru del Direttiie n' 33 del 1 1'08'2017;

VISTO che a seguito della suddetta selezione c stato assunto f impegtro n' 75 arcto 2017-

beneficiario Arro"l*ioi.*Bti*togi"u di Mu,;;,1;""a",.t*l*-dJ Direttore n' 37 del

11.09.2017, avente ad oggetto: impegno Ol tp"l"*p"t'n"u"iu"'"t'to del '?rogramma della

Legalitd anto2017";

VlsTAlarelazioneprodottadall,AssociazioneEticologicadiMarsala,consedeinviaFici
n.38,, c.F.:91031420;i;-*q.i'it" al co"'o;iJ';t";si a"r 2r'12'2018' dalla quale

scaturisce che il progetto d stato realizzato come da previsione;

Vistal,autocertificazioneantima{iadellegalerappresentantedell,associazione;

VisteedichiarazionidegliassessoriAgostinoLicari,ClaraRuggerieAnnaMariaAngileri
che attestano I'effettivo svolgimento del progetto;

Vistelevocidelbilancioconsuntivo,redattopermacrovoci...|e.oezzed'appoggio
giustificative deua spesa'J";;*;;;;;r,. ,"rinlLi"ri"'iiii. r"tai ed. amminisffative in

coerenzaconilvademecumconsegnatostuttlrbeneficiarideicontributiperilProgrammai considerano:,r^1r^ f -^-lit; ottr.tn ?0 17 di to sl co
Fatture con

quietanze
irregolmi-

-Ammissibile

1433,69

3440,85

860,28

456,21

!l9rr.t
rendicontate !us-frcativi Manca

natura della

Prestazione
professionale Ft. n. 5

Simona Pecorella

1433,69 1433,69

3440,85

860,28

580,21

-prestazioni

occasionali 3440,85

n. 3 F24 versarnento

Ritenuta d'acconto

relative aile Prestazioni
occasionali

860,28

4,00 120Tpese p.r materiali +

Spese Per evento di

chiusura

556,87+60,34



RITENUTO.pertanto,dipoterprocedereallaliquidazionedelcontributopariaeuro
6.191,03 in Favore dayessJciazione Eticologi." di^il;;I",. con sede in via Fici n'38' c'F':

91031420812;

VISTO l'art. 184 del D' Lgs' rt'267 dell8'08'2000;

RICHIAMATA la propria competenza u!':911io'" del presente prowedimento ai sensi e

p.t gii"ff.ii.di cui althrt'1OZ del d'tgs' 18'08'2000' t'267;

VISTO il d.lgs. n. 165/2001;

VISTO lo statuto consortile;

vlsToilregolamentoperl,erogazionedeicontributidelcomunediCastelvetrano;

VISTO il d.lgs. n. 118/2011; 
DETERMINA

Per quanto meglio specificato in premessa:

l.LIQUIDAREilcontributodieuro6.19l,03infavoredall,AssociazioneEticologicadi
Marsala, con sede i" "i;ii;i;.3s,-c.r., 

9103142dii;' "o" 
i*p"turione al capitolo 515001 -

impegno di spesan. 75 - residui 2017;

2'AUTORIZZAREilserviziofinanziariodelConsorzioaemettereilmandatodipagamento
di euro 6.191,03 a tbvore dell,Associazi""" ;;;iogi* Ji Vf*.utu, con sede in via Fici

n.38, C.F.: glO3l42O;Sl;, accreditando la somma= sul conto corrente indicato nella

dichiarazione sostitutiva agli atti;

3.AUTORIZZAREilserviziofinanziariodelConsorzioadeffettuarelaverificaexart.48.
bis del D.P.R. t- 602173;

4. DI PUBBLICARE la presente determinazione all'albo pretorio on line'

Il Dirett
(dr. Bemal Triolo)

li,



sulla regolaritd contabile e sl

Si esPrime Parere. 
-attesta la coPertura finanztana'

Castelvetrano

Registro Pubblicazioni n"

dal

ll ResPonsabile dell'Albo

PI.EBLICAZIONE

GopiadelpresenteprowedimentoBstatopubblicatoatl'AlboPretoriodelComune

" 
tot'P"i 15 giorniconsecutivi'


