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DETERMINA otnte rnznle H. )f?.".'.o"t

contributi 2o1o del D.R.P.C. in favore dì RANGERS INTERNATIONAL

dèlegazione n.555.001 di Nicosia, quale rimborso spèse assicurative
periodo dal 2llOSI2OOg al 21l05l20'lo.

IL DIRIGENTE

VISTA I'istanza dèll'organìzzazione di volontariato di protezione civìle "Rangers

fnt"inàtionuf,, delegazioie n.555.001, relativa alla richiesta di rimborso dei costi

sostenuti per le spele assicurative per R.C , infortuni e malattia dei volontari,

CONSIDERATOcheèstatoemessoì'awisoO.An113del29h1l2013perl'importo
oi i +eo,ao 

"uf 
cap. 1 16526 - codice SIOPE 1364-, in favore deì Rangers lnternational

Jut"g"r;n" n.555.001 - Cod Ass n 6lS - di Nicosia avente sede legale a Nicosia -
pià"i È"nu - C.da Murata, iscritta al registro del Dipartimento-Regionale della

irot .ione Civile con D.D.G n" 008 del 10/0212005 al n" 158 - da parte

telt'Assessorato alla Presìdenza della Regioné, relatìvo alla concessione di un

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

contributo di € 576,00 ( per un importo complessivo di €'460,80 );

RITENUTO dover procedere alla liquidazione in favore detl'Associaz ione Rangers

lnternational di Nicosia del supèriore contributoì

DAToATTochesullapredettadeterminazioneilsottoscrittoesprimeparereinordjne
allaregolaritàedallacorettezzadell.azioneamministfativaaisensidell,art.l4Tbisl
comma D.Lgs 26712000;

VISTA la L.127tg7, come recepita dalla L.r' nr'23198 e per ultimo Ia L r' n 30 del

23t1212000:
VISTO I'art.184 del D.L.von 267|2OQO:

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO lOrd. EE.LL. Regione Siciliana;



DETERMINA

di liquidare all'Associazione Rangers lntemational delegazione n.555.00'1 di Nicosia
(COD..A35.618) con sede in C.da Murata CF OMISSIS, un contrìbuto per rimborso

spese assicurative pari all'8oo/6 dell'intera somma ammessa a contributo di € 576,00 (

per un importo complessivo di€.460,80 );

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

di prowedere alla complessiva spesa di €.460,80 con le somme erogate
dall'Assessorato alla Presìdenza della Regione, giusto ordine di accreditamento citato

in premessa, giusto DDG n.1456 del 2911212010, con ordine di accreditamento presgo

UNICREDIT sèrvizio di cassa della Regione Siciliana capitolo 116526 - codice SIOPÉ

1364, emesso dalla stessa Presidenzaì

di dare atto che ii presente prowedimènto ha efficacia immediata dal momento ìn cui

viene affisso all'Albo Pretorio Comunale per 15 gìomi consecutivi ai fini della generale

conoscenza.

Si attesta la regolarità e la coarellezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art'147 bis I

comma D.Lgs 26712000.

lntèrcssato
A C,L\4Í/.I,O)lsiruttore tecnica] geom. Canpione Míchele

Istruftore Conl.rbile tag. Mttri.t lrqi lto


