**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:

OGGETTO:
Liquidazione contributo all'Associazione di volontariato G.I.Z.A.

N. 75
Data: 19/05/2017

L'anno 2017 il giorno 19 del mese di MAGGIO negli Uffici comunali

Il Responsabile del Servizio
Individuato con atto n° 439 del 02.02.2012
Richiamata la delibera di Giunta Municipale n° 83 del 09.10.2015, esecutiva, con la quale questo Ente
ha approvato il protocollo di collaborazione con l’associazione di volontariato Guardia Ittica Zoofila
Ambientale (G.I.Z.A.) operante, per le finalità statutarie, con una propria sezione nel Comune di
Sant’Agata di Esaro;
Che la suddetta associazione presta la propria opera anche i ausilio alle forze dell’ordine presenti sul
territorio in occasione di eventi, manifestazioni e non solo;
Visto che detti servizi sono stati espletati per come al protocollo stipulato tra questo Ente e
l’associazione di volontariato G.I.Z.A.;
Ritenuto, pertanto, di dover erogare un contributo economico pari ad € 1.500,00 in favore
dell’associazione di volontariato G.I.Z.A.;
Visto il T.U.E.L. 267/2000;
DETERMINA
•
•

La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di erogare, per i motivi di cui alla narrativa, all’associazione di volontariato Guardia Ittica
Zoofila Ambientale (G.I.Z.A.), la somma di € 1.500,00;
Di imputare la spesa sul capitolo 1404 del bilancio c.e.;
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Sant'Agata di Esaro, lí 30/06/2017

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. IANNUZZI Francesco
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 1404 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 30/06/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. IANNUZZI Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 254 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 30/06/2017

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 30/06/2017

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. IANNUZZI Francesco
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