I UOC - AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 903 R.G.
DEL 31/12/2015

OGGETTO: Concessione contributo economico Associazione Sant'Antonio.
Impegno somme

Det. n. 903 del 31/12/2015

Pagina 1 di 3

Autore:Raffaele; Raffaele Naso; Naso

IL RESPONSABILE DELLA I UOC - AREA AMMINISTRATIVA
L’anno 2015, il giorno trentuno del mese di dicembre

Premesso che con nota acquisita agli atti del Protocollo generale con il numero 11246 del
29/5/2015, il Presidente dell’Associazione Sant’Antonio, con sede in Rosarno Via Nazionale Sud.
564, Sig.Roberto Cannatà nato a Rosarno il 28/6/1974, residente a Rizziconi in Via C/da Conche,
ha richiesto la concessione di un contributo economico finalizzato a sostenere parte delle spese
occorse in occasione dei festeggiamenti civili organizzati per le giornate del 3/4/ e 5 Luglio 2015 in
onore di Sant’Antonio in C/da Bosco di Rosarno;
Visto l’atto di indirizzo formulato dal Sig.Commissario Prefettizio, prot.n.24428 del 29/12/2015,
con il quale viene disposta la concessione del contributo economico,attese le finalità della richiesta;
Ritenuto dover procedere all’impegno delle somme assegnate a titolo di contributo;
Visto il TUEL approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, con
particolare riferimento agli articoli 183 e 191;
Visto il vigente regolamento di contabilità del Comune;
Visto il Decreto del Sig.Commissario Prefettizio n° 13 del 13/9/2015,con il quale è stato attribuito
al sottoscritto l’incarico di responsabilità dei servizi della I^ U.O.C.
Vista la deliberazione del Sig.Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n.12 del
29/7/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale,tra l’altro, è stato approvato il
Bilancio per l’anno 2015;
Vista la deliberazione del Sig.Commissario Prefettizio n.46 del 22/9/2015,dichiarata
immediatamente eseguibile con la quale si è proceduto, tra l’altro, all’approvazione del PEG per
l’anno 2015;
Per le motivazioni esposte in premessa:
DETERMINA
Di impegnare la somma complessiva di € 1.000,00 sul capitolo n.1301 codice 1050205 del Bilancio
2015 denominato “ Contributo alle Chiese o Parrocchie a enti di volontariato e associazioni
culturali”
Di dare atto che la liquidazione del contributo a favore dell’Associazione “Sant’Antonio”, avverrà
con successivo provvedimento, previa rendicontazione delle spese sostenute; con accreditamento
sul c/c Bancario codice Iban IT94A0849281630000000170805, presso B.C.C. Banca di Credito
Cooperativa di Cittanova, intestato a Cannatà Roberto nato a Rosarno il 28/06/1974 c.f. CNN RRT
74H28 H558D – Presidente dell’Associazione;
Di pubblicare i dati contenuti nella presente determine sul Link del sito “Amministrazione
Trasparente”.
Di comunicare all’ufficio competente, per la pubblicazione nell’apposita sezione del sito Web
istituzionale (art. 26 L. 33/2013) i seguenti dati:
OGGETTO DELL'ATTO
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BENEFICIARIO

CANNATÁ Roberto

DATI FISCALI DEL BENEFICIARIO

CNN RRT 74H28 H558D

IMPORTO DA CORRISPONDERE

€. 1.000,00

MODALITÁ DI PAGAMENTO

Bonifico

TITOLO A BASE DEL PROVVEDIMENTO

Delibera

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Raffaele Naso

Di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D. Lgs 39/2013 né in alcuna
situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dall’art. 9 del Codice di
Comportamento Integrativo del Comune di Rosarno e di essere a conoscenza delle sanzioni penali
in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità,
come previsto dall’art. 79 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445;
Il presente provvedimento viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario e diviene
esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile.
IL RESPONSABILE DELLA I U.O.C..
Raffaele Naso
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