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COMUNE --~"-DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 


1/1' SE:1TORf: - l'Sfill l'l ZIO 


DD JI•....J"Ltld "joll is di ScI/ore 

DETERMINA DIR/GENZ/AI. E N:fi.dm:L 1 3 FEB. 1015 
OGGE1TO;~ GAL Ise MAOON1E. l.iquidazione quota IISsocia,j,'a ~nllo 20 14 . 

.. R6pon~"bilc del s.. ....lzio 

l' ,,,m osso: 

. h ~ con delibern o;Ic:l Consiglio Corllunalc n. 95 del 611012009 si è proWe<:!UIO ad aokrin: al GAllSC 

Mndonic. adotta'l' lo SiaMo c dnre mandalo al Dirigente respo!,~ l) i le di provvedere con proprio 

prowedim.:nIO ad a~j;umerc il ",Iat;m impegno di spc ....: 

che J'adocsione di cui sopra compona pcr l'Ente ollro al p"l',a.menIO della quota di adesione il p.3gamclllO di 

una qUOIn associ&t;n annuale IIclia misura di ellro/cenl. OJ l " popolazione ",sidente Rl 31112120] 3; 

J)MIII a llO; 


.h. ntln dala dci J 1112120 IJ la popol;l2.ione residcmf cm di 14.150 abitMli: 

che pcn.amo la somma da liquidare è pari.d €_ 4386.50 

che a lal fine è Slaln impegnala la somma occom:nte al Til. linI. 5 FunO'-. II Serv. 7 Cap. 17100'1. giusta 

detcnnina n. 341/2014: 

Visto lo Stalillo del GAL ISC Madooie: 

Viooto l'art. 37 dd.., Statuto comunak:: 

Vis tu il D.L.\"o 181112000 n. 267 e t.. I.r. 3012000: 

Oli '" ,\11 0 che sulla pl'Csc:nte dClerminaziooe il !IOItOSCrilio esprime l''Ircrc in ordine alla regol"rit' ed alla 

COfTeUt72lt delrazione amministrativa ai $Cnsi delr.n. 147 bis I comma n.L.gs 26712000 


l' ro lKln e d i l><-term ina ..... 
l 'cr Il' moti .":U.ioni di c ui in p",mrssa 
di liquidan: la somma di € 4.386.50 p"r il pagamento d~IID qOOla associati,'a 811110 2014 nl GAL ISC 
Madonie. mediante aceredilllmcntO sul r;./c - rnSHO 2008 43240 000300242461 - Unic",dit Banca 
A!;enzia di Castdlana Sicula: 
d i dan: mandato all'UffICio Ragioneria di pr.....,·cdcr~ al n:lat;." pagamento: 
di fllll' frontc alla superion: 'pesa con i f<:><>di di cui al Ti\. 11m. 5 Fun1. Il Serv. 7 Cap. 171011 RIt .I']>.. 
giusta dctcnnina di impel:lno n. 341 del 2511112014 
Il pr<:SC t1 \C J>roV"edimcnto ha efficacia im mediata e "eml affisso al si\Qon line dci Comune p<!r In durati. di 
!;g , 15 ni fini dcila generale ronoscenza. dal momentO dell'acquisizione dell'allestaziooe di copenuta 
finanziaria rc!òll ai sensi clcll'an. 151, comma 4 del D. La. nO 26712000, 

Si YC!e!ila la R1\ola d til " la ro rrellc~.l.II dtll'azione .. ",,,,in i.tnt;'·a Mi sCIIs i drn'art. 147 h i. 1 rom",a 
P .Lp 267nOUO 

V. " R"",,~~'" l, .ro""," d IL DI " .... " , '" "n'''', V~. to lo StatulO ca::uRcs,poosabile dd ~. .GE!\·n: IH: L jg S PT ·S"'B QU"ltro«h i 

.. 'o 1'0rd. EE.LL. na e. .ZIO. " OIU:V ~
p.:n :RMINA 

Di approvare I" proposta .,·ente OSI:I"tto: GAL ISC MADONI E. Liquidazione quota aSsoci~l;va an"" 2014. 

http:rorrellc~.l.II
http:4.386.50

