
COMUNE DI BUCGHERI
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

Palazzo Municipale'Dott. V.SpanÒ"
Piazza Toselli n. 1 - 96010 Buccheri
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DETERMINA AREA AA.GG.

^ .) OGGETTO: Liquidazione approvazione rendiconto
Det n3ódel 2oOZ Ut* contributo concesso ai Tamburi di Buccheri per la "Vl'
Reg. generale n. lr. I I FESTIVAL MEDIEVALE Dl TAMBURI' anno 2016 .

del 2ì c.- LitI

IL CAPO AREA AA. GG.

VISTA la Delibera G.M n..81/2016 con la quale veniva concesso un contributo di€ 2.200,00
all'Ass.ne Culturale Tamburi di Buccheri oet la rcalizzazione del "Vl Festival Medievale
di Tamburi ;

VISTA la determina n.15412016 con la quale viene impegnata la suddetta somma;

VISTA la determina n.165/2016 con la quale veniva liquidata la somma di€. 1.540,00 quale

anticipo del 70o/o del conkibuto ai sensi dell'art.S, comma 3 del vigente regolamento
comunale per la concessione dei contributi approivato con delibera C.C. n. 185/1991 e

successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la nota n.991 12017 con la quale I' Ass.ne Tamburi di Buccheri, ha trasmesso il

rendiconto defle spese sostenute per la realizzazione della manifestazione in oggetto pari

ad €.2.5404,01:

ESAMINATO il suddetto rendiconto e considerato di liquidare il saldo pari al 30% del

contributo concesso all' Ass.ne sopra citata che ammonta ad €.660,00;

VISTO il bilancio di Previsione Finanziario 201612018 approvato con Delibera C.C.n.29 del

02.09.2016 e le variazioni allo stesso approvate con successiva Delibera C.C.n.41 del

21 .11.2016.

VISTA la L.142190 e il D.lgs 26712000;

DETERMINA

1) Di liquidare, per i motivi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e
trascritti, All'Ass.ne Tamburi di Buccheri , il saldo del contributo pari a € 660,00;

2) Di DARE ATTO che la suddetta somma è stata impegnata al Capitolo 480

cod.01 .1 1-1 .04.04.01 .001 giusto impegno n. 350/2016 assunto con determina
154t2016:

3) ll presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con

delibera del Consiglio Comunale n.7 de\22.05.2012.

ll Respgf sabile del procedimento
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