COMUNE DI FLORESTA
Città Metropolitana di Messina
- -AREA AMMINISTRATIVA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Reg. Gen. 258
del 03.08.2020

Oggetto: Associazione Polifunzionale Polisportiva Dilettantistica “KODOKAN” di
Messina - I° Torneo di scacchi “Floresta Parco dei Nebrodi” – Liquidazione di spesa.

Reg. Part. 96
del 03.08.2020

L’anno duemilaventi il giorno tre del mese di Agosto nel proprio Ufficio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la delibera di G.M. n 08 del 22.01.2020 di assegnazione risorsa finanziaria al Responsabile dell’Area
Amministrativa per per la realizzazione del I° Torneo di scacchi “Floresta Parco dei Nebrodi”, nelle
giornate dal 03 al 06 settembre p.v.;
Vista la determina dirigenziale n. 95 del 31.07.2020 con la quale è stata impegnata la somma complessiva di
€ 3.000,00 concessa all’Associazione Polifunzionale Polisportiva Dilettantistica “KODOKA” di Messina, quale
compartecipazione alle spese per la realizzazione della manifestazione in oggetto;
Vista la dichiarazione a firma del Sig. Zangla Giuseppe, quale Componente Comitato organizzatore, di
restituzione somma in caso di rinvio della suddetta manifestazione a causa di nuova emergenza COVID o
quant’altro;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta somma;
Vista la Determina Sindacale n. 39 del 12.09.2019 con la quale sono state attribuite alla sottoscritta le
funzioni di Responsabile dell’Area Amministrativa;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il vigente O.A. EE.LL. approvato con L.R. 15.03.1963, n.16 e ss.mm.ii.;
Vista la Legge 142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale n. 48
dell’11.12.1991, e ss.mm.ii;
Viste le LL. RR. N. 23 del 07.09.1998 e N. 30 del 23.12.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, N. 267 e ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto Comunale;
DETERMINA
Per i motivi esposti in premessa
1. di liquidare e pagare all’Associazione Polifunzionale Polisportiva Dilettantistica “KODOKAN” di
Messina la somma complessiva di €. 3.000,00, quale compartecipazione alle spese per la realizzazione
del I° Torneo di scacchi “Floresta Parco dei Nebrodi”, nelle giornate dal 03 al 06 settembre p.v.;
2

Di imputare la somma di €. 3.000,00 all’int. 07.01.1.103.10043, del Redigendo Bilancio di Previsione
2020/2022, come da atto di impegno n. 53/2020;
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In caso di rinvio della suddetta manifestazione a causa di nuova emergenza COVID o quant’altro
l’intera somma liquidata sarà restituita all’ente come da dichiarazione in atti a firma del Sig. Zangla
Giuseppe, quale Componente Comitato organizzatore;
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Di trasmettere la presente determinazione, al Responsabile dell’Ufficio Finanziario per gli adempimenti
di competenza.
La presente determinazione, ai fini di pubblicità degli atti e della Trasparenza dell’azione
Amministrativa, sarà pubblicata all’albo on-line dell’ente per quindici giorni consecutivi.
Il Responsabile del Servizio
F.to Sig.ra Anna Maria Lenzo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con il n. 454 dal 06.08.2020
al 21.08.2020

Dalla Residenza Municipale, _________________
Il Segretario Comunale
_____________________
L’Addetta alla Pubblicazione
___________________________

