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4' Servizio

Oggetto: Contributi 2012 del D.R.P.C. in favore di RANGERS |NÎERNATIONAL
dèlegazionè n.555.001 di Nicosia, quale rimborso spese assicurative
RC per mezzi intestate all'organizzazione.

IL OIRIGENTE

VISTA I'istanza dell'organizzaz ione di volontariato di protèzione civile "Rangers

lntemational' delegazione n.555.001, relativa alla richiesta di rimborso dei costi
sostenuti per le spese assicurative per R.C. per i mezzi intestati alle Oryanizzazioni di

Volontariato;

CONSIDERAÍO che è stato emesso ì'awiso O.A. n. 145 dè!29h112O13 per l'importo

di € 1.069,36 sul cap. 1'f6526 - codice SIOPE 1364 -, in favore dèi Rangers
lnternational delegazione n.555.001 - Cod. Ass.n.618 - dì Nicosia avente sede legale a
Nicosia - prov. Enna - C.da Murata, iscritta al registro del Dipartimento Regionale
della protezione Civile con D.D.G. n" 008 del 1010212005 al n" 158 - da parte

dell'Assessorato alla Presidenza della Regione, relativo alla concessione di un

contributo per rimborso spese assicurat've pari all'80% dell'intera somma ammessa a

contributo di € 1.896,70 ( per un importo complessivo di €.1.069,36 );

RITENUTO dover procedere alla liquidazione in favore dèll'Associazione Rangers
lnternational di Nicosia del superiore contributo;

DATO ATTO che sulla predetta determinazione il sottossitto esprime parere in ordine
alla regolarità ed alla conettezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.l47 bis I

comma D.Lgs 26712000;

V|STA la L.127197, come recepita dalla L.r. nr.23./98 e per ultimo la L.r. n.30 del
23h2t20AO:
VISTO I'art.184 del D. L. vo n. 267|2QQO:

vlslo lo staiuto comunale;
VISTO I'Ord. EE.LL. Regione Siciliana;



DETERMINA
I

diliquidareall,AssociazioneRangerslnternationaldelègazionen.555.001diNicosia
(COó..A55.618) con sede in C.da Murata cF oMlssls' un contributo per rimborso

spese assicurative pari all'80% dell'intera somma ammessa a contributo di

€ 1.896,70 ( per un importo complessivo di € l'069,36 );

di accreditare la supedore somma sul C C.P n OMISSIS, intestato alla Stessa;

di provvedere alla complessiva spesa di € l'069,36 con le somme erogate

dallAssessorato alla Presidenza della Regione, giusto ordine di accfeditamento citato

ìnpremessa,giustoDDGn6T9dell2llll2ol2,conordinediaccreditamentopresso
utitcREDtT sérvizìo di cassa della Regìone sicìììana capitolo 116526 - codice sloPE
1364, emesso dalla stessa Presidenza;

didareattocheiìpresenteprovvedimentohaefficaciaimmediatadalmomentoincui
viene affisso all'Albo Pretorio comunale per 15 gìorni consecutiYi ai fini della generale

conoscenza.

si aitesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ,i sensi dell'aÉ'147 bis I

comma D.Lgs 267/2000.
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