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I1( NE]’ FG: Animazione bandistica per feste religios del vrritorio comunale. Impegno somma,
Ty ‘TT —•i• i,aa flVT[SInatie

IL RES?ONSAIHLE DE L SERVIZIO

‘i’ ico cie le Parrocchie di questo CornLine eplebio d.rwte l’anno diverse manifestazioni religiose di
•2011:ui%o che, oltre a rivestire ca:attere di reIi o i ½, mantengono vive le tradizioni popolari sul

i :cn i in e;

Ce I sudc ne finzioni oltre a rivestire caiatter di religiosità mantengono vive le tradizioni
‘o. nr ‘ce ncdicate sul territorio;

tn C4 lw sii qiesto ambito territoriale insfst l’As5 ociazione Musicale, culturale e turistica “Città
di Pn del dea “. riconosciuta .tra l’a’tro. giusta e elibera di CC. n. I del 1/0l/201 1. quale

fl!W’hL dc mi resse comunale che si è resa disponibik ai nten’enire in dette manifestazioni;

P’ a:o ,:lie per i motivi sopra esposti la Gunta \lu.ieipale con delibera N. 167 del 17/10/2017
‘is ,nat: al a Responsabile dell’Arez. I AIThH ( ie erali e Pubblica Istruzione la somma di €

1.5 i:

‘Vista la no1 Prot. N. 20761 del 23/11/2017 con k cuile il parroco Sac. Giuseppe Tritirò della
vc ia S. nta Maria della Visitazione rencJcona le pttività svolte dall’Associazione Musicale,

‘ti : e ‘I tistica “Città di Pace del Mela” n occ si’ne delle feste religiose effettuate nell’anno
7

i. :uc c, eh si tratta di spesa non frazionabili: ai seisi deJl’art. 163 del D. Lgs. N. 267/2000;

‘tt: I .A.lf .LL. vigente nella Regione Siciliana st:;essive modifiche ed integrazioni;

[iii; T IS R ¼il I N A
“mnii. s

I. Di imegnare la somma di € 4.500,0) al ctp /,94 del corrente bilancio, esigibile 2018
sseizvita alla Responsabile dell’Area 1 Affari Generali e P.1. con delibera di (3M. 167 del

17/10/2017 nel rispetto dell’art. 163 comma i i) Lgs. 267/2000, per il servizio bandistico
tè;tu il) dall’ Associazione Musicale. Cuhu»ale e Turistica “Città di Pace del MeLa”, in

:ec si me delle feste religiose eflèituatc nell anno 2017/2018:
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COMUNE DII IPIWE DEL MELA
Città lietrcpc4itnn di Messina
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COMUNE Dl PACE DEL MELA
PROVINCIA Dl ill!SSINA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Tel: 0901934 fl04 - 09019347209 - Fax: 09019347219

e-mail:ragioneriapacedeIrneIa@virlgIio.it

Allegato all’atto 110 deI 29-12-2017
nsponsabiIe: BASILE ANNAMARIA - RESP. AREA SERV. SCOLA

ATTESrAzI0NE COPERTURA FINANZhUA IMPEGNI Dl SPESA
ART.153 - Gomma 5- Decreto Legishtivo r.267/2000)

ANI•IA:IcErJ BANDISTICA PER FESTE RELIGIOSE DEL
LTER2IÌCRIO CCMUNALE IMOPEGNO SOMME

Provv.Dirg. 113 deI 29-12-2017
EsecuttE daI 2g-12-2017

Visto il Decreto Legislativo 181(13/2000 n. 267
Visto, in particolare ‘art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTE STA O H E

Il Capitolo 694 AnO di Spesa a COMPETENZA
Cod. E3. (07.01-1) Organizzazione e partecipazione a manifestazioni

Denomina:o Spase per organizzazione spettacoli, manifeitazioni estive e di
ha le seguenti disponbilit&:

Al Etanziamento di bilancio

vnoecqepQhonri tiW4

e convegni
interesse turistico

Capitolo Intervento
1500000

i’ i ere attUa ‘ejp:1arita’ contabile e attestazione
co)?rtura finanziaria

ACCEtala a nigoI* contabile, e la coperturaI;nE’z;&ia si espri h P RERE FAVOREVOLE” (aa 49
e aFt. W3 {UFL :!6/2oo

nEspoNstBIlrz O IZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita tecnica

uAc>?rtata la regolarit& tecnica dellatto, per quanto
di cornI:etenza si esprime PARERE FAVOREVOLE”
(art. 39

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

ILtrni e Variazioni al Bilancio aI 31-12-2017 7 — 0,00
A Sinziaiveritflssesfate

‘ r Q0Q0
‘Hvpeqni_di spesa al 31-12-2017

-
15.000,00

Bl1Froposte di impegno assunte al 31-12-2017 - 0,00
C4L)pcnIbIIItrI:- B kfi’ -,, N , = , . ØQQ
ELl upegno i311812017 del presente atto - 0,00 — 0,00
E HL29jQ!!ItI esiduaal 31-12-2017 (tl%’ -: aroo e

—————n—
,_— ———-—————

lrnpeunbh3Izo, anno, ti = h 1G,00
ImpeunopIurienhleéflfìa2 7 — t - L

tmoelnvj Junenra1e atrno 2 =

IrnperqopIuriennIanno202t 1’ = “

PACE DEL MELA, li *12-2017


