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COMUNE DI MILETO
(Provincia di Vibo Valentia)

AREA AMMINISTRATIVA
Determinazione n. 106 del 13.6.2016
Oggetto: Liquidazione contributo All’Associazione Sportiva dilettantistica A.S.D. CALCIO
MILETO.

L'anno duemilasedici il giorno tredici

del mese di giugno ,

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. Antonio Paolì
adotta la seguente determinazione,

Premesso che:
•

•

con deliberazione n. 75 del 17.12.2015, la Giunta Comunale, ha autorizzato il
sottoscritto a provvedere alla concessione di un contributo di € 500,00 in favore
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica A.S.D. Mileto Calcio ” per attività
sportive nel settore calcistico giovanile, dietro presentazione di apposito
rendiconto corredato da documentazione fiscale;
con determinazione n.217 del 22.12.2015,è stata impegnata la somma di
€ 500,00 per concessione contributo all’Associazione Sportiva Dilettantistica
A.S.D. MILETO CALCIO , sull’intervento 1.06.02.05 – capitolo 412 del
corrente bilancio , conto residui;

Vista che l’associazione Sportiva Dilettantistica A.S.D. MILETO CALCIO ” con nota del
6 giugno 2016, prot. 5002 , ha trasmesso la fattura di rendicontazione delle spese
sostenute;
Accertata la regolarità della prestazione;
Visto che con decreto sindacale n. 8 dell’1.12.2015 , è stato conferito al sottoscritto
l’incarico della posizione organizzativa relativa all’Area Amministrativa, nonché le funzioni
dirigenziali di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Ritenuto, quindi, di dover provvedere alla liquidazione;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

DETERMINA
Di liquidare, per i motivi esposti in premessa all’Associazione Sportiva Dilettantistica
A.S.D. MILETO CALCIO , la somma di € 500,00, quale contributo per attività sportive
nel settore calcistico , con accreditamento sul conto:
IBAN : IT 81A0760105138280046080050
Di imputare la spesa alla missione 06 – programma 01 – titoli 1 – macro aggregato 04 –
piano dei conti integrato 1.04.04.01 capitolo 412 del corrente bilancio, approvato con
deliberazione del C.C. n. 18 del 19.5.2016, conto residui, giusta determinazione d’impegno N.
217/2015.
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del responsabile dell’Area;
Di pubblicare la presente determinazione per avere effetto di pubblicità legale nel sito
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18
giugno 2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) e sul
sito istituzionale www.comune.mileto.vv.it. - Sezione Amministrazione trasparente – sotto
sezione – livello 1 “sovvenzioni- contributi- sussidi – vantaggi economici.

IL RESPONSASABILE DELL’AREA
Dott. Antonio Paolì

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on-line del Comune
in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 comma 1, D.Lgs.
18.02.2000, n. 267 n. Reg. Pubb_____.
Mileto,

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Antonio PAOLI’

E’ copia conforme al suo originale da servire per uso Amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, addì ___________________

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Antonio PAOLI’

