
 

COMUNE DI MONGIUFFI MELIA 
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

 

AREA AMMINISTRATIVA  

 

D E T E R M I N A 
NUMERO 100 DATA 03/09/2019 NUM. PROT. 5019 NUM.REG.GEN. 258 

 

OGGETTO:Impegno e liquidazione contributo Associazione U.N.A.C. Festa Madonna della 

Catena 2019 . CIG ZDC299C550 

  

 Premesso che, in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna della Catena, tenutisi dal 30 

Agosto al 01 Settembre 2019 nel nostro Comune, in contrada Fanaca, per regolamentare il traffico e per 

garantire la sicurezza e l’incolumità dei tanti pellegrini, si è ricorso, tra l’altro, al supporto dei volontari 

dell’Associazione U.N.A.C , di Messina ; 

  Rilevato che, con delibera di GM n. 126 del 29/08/2019 è stata assegnata al responsabile 

dell’area amministrativa la risorsa economica di € 350,00 per il rimborso delle spese all’associazione 

U.N.A.C. di Messina per il servizio di collaborazione prestato in occasione dei festeggiamenti in onore della 

Madonna della Catena 2019 ; 

  Considerato che l’Associazione U.N.A.C. ha regolarmente prestato servizio nei giorni dei 

festeggiamenti in onore della Madonna della Catena e che, quindi, si deve provvedere a liquidare la  somma 

richiesta quale contributo spese; 

 

 Vista la legge regionale n° 7 /1992 

 Visto l’OO.EE.LL. Vigente nella  Regione Sicilia 

 Visto lo Statuto Comunale; 

             Visto il D.lgs 18/ Agosto 2000, n. 267;  

 

 

                                                          D E T E R M I N A 

 
1) Di Impegnare, per i motivi esposti in narrativa la somma di € 350,00 assegnata con la delibera 

richiamata in premessa; 

2) Di  liquidare all’Associazione U.N.A.C. di Messina la somma di € 350,00 quale contributo spese per 

il servizio svolto in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna della Catena per l’anno 

2019 mediante bonifico bancario codice IBAN  IT56Q0200816530000263270; 

3) Di imputare la superiore spesa  di  €   350,00 al cod. 01.11.1  Cap.  82 del predisponendo Bilancio 

2019/2021 es. 2019. 

 

 

 

 

  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                           (Dott.Pietro Vincenzo Fallica  ) 


