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DETERMINA DIRIGENZIALE N,,...iÀ3.....CEI !1 2DìC2015

Oggetto: Contributi 2010 del D.R.P.C. in favore di RANGERS INTERNATIONAL
delegazione n.555.001 di Nicosia, quale rimborso spese assicurative
RC per mezzi intestate all'organizzazione.

IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza dell'organizzazione di volontariato dì protezione civile "Rangers

lnternational" delegazione n.555.0o1, relativa alla richiesta dì rimborso dei cosli
sostenuti per le spese assicurative per R.C. per i mezzi intestati alle Organizzazioni di
Volontariato;

GONSIDERATO che è stato emesso I'awiso O.A. n. 132 del 2911112013 per l'ìmporto
di € 1.062,23 sul cap. 116526 - codìce SIOPE 1364 -, in favore dei Rangers
lnternational delegazione n.555.001 - Cod. Ass.n.618 - dì Nicosia avente sede legale a
Nicosia - prov. Enna - C.da Murata, iscritta aì registro del Dipartimento Regionale
della proiezione Civile con D.D.G. n" 008 del 10/02/2005 al n" 158 - da parte

dell'Assessorato alla Presidenza dèlla Regione, relativo a:la concessione di un

contributo per rimborso spese assìcurative pari all'80% dell'iniera somma ammessa a

contributo di€ 1.327,79 ( per un importo complessivo dt A 1.462,23 );

RTTENUTO dover procedere alla liquidazionè in favore dell'Associazione Rangers
lnternational di Nieosia del superiore contributo;

DATO ATTO che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine
alla regolarità ed alla conettezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis I

comma D.Lgs 26712000ì

VISTA la L.127l97, come recepita dalla L.r. nr.23l98 e per ultimo la L.r. n.30 del
23t12|2AOO;
VISTO I'art.l84 del D. L. vo n. 267|2OOO:

VISTO lo Statuto Comunale,
VISTO l'Ord. EE.LL. Regionè Siciliana;



.7

DETERMINA

di liquìdare all'Associazione Rangers lnternational delegazione n.555.001 di N;cosia
(COD..455.618) con sede in C.da Murata CF OMISSIS, un contributo per rimborso
spese assicurative pari all'8oo/. dell'intera somma ammessa a contributo di
€ 1-327,79 ( per un impodo complessivo di € 1.062,23),

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

di prowedere alla complessiva spesa di € 1.062,23 con le somme erogate
dall'Assessorato alla Presìdenza della Regione, giusto ordÌne di accreditamento citato
in premessa, giusio DDG n.1423 del 2911212010, con ordine di accreditamento presso
UNICREDIT servjzio di cassa della Regione Siciliana capitolo 116526 - codiee SIOPE
1364, emesso dalla stessa Presidenza;

di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento in cui
viene affisso all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi ai fini dèlla generale
conoscenza.

Si attesta Ia regolarità e la corrcftezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.l47 bis I

comma D.Lqs 26712000.

0ns. cAMn LO)lslruttore tecni.o geoh. Cat pione Míchele
IsùaÍlole ConÍabile rag. Maria Trainito



DETERMINA

di liquidare all'Associazione Rangers lnternational delegazione n.555.001 di Nicosia
(COD..ASS.618) con sede in C.da Murata CF OMISSIS, un contributo per rimborso
spese assicurative pari all'80% dèll'intera somma ammessa a contributo di
€ 1.327,79 ( per un importo complessivo di € 1.062,23),

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

di provvedere alla complessiva spesa di € 1.062,23 con le somme erogate
dall'Assessorato alla Presìdenza della Regione, giusto ordine di accreditamento citato
in premessa, giusto DDG n.1423 del 2911212010, con ordine di acereditamento presso

UNICREDIT servizio di cassa della Regione Siciliana capitolo 116526 - codice SIOPE
1364, emesso dalla stessa Presidenza;

di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento in cui
viene affisso all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi ai fini della generale
conoscenza.

Si attesta la regolarità e la corettezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'aÉ.147 bis I

comma D.Lgs 2672000,

lR ssato

Istlu|fore tecníco geoth. Campio e Michele
lsh'uîtore (:onlabile rqg. Mdrií 'l?dinìto

Ong. Ant CAMILLO)


