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pRl;MkSSO:
cite e.m deIiI’c ia/ioie della Giuuta ( ommiale n. 54 dcl 03 Ioelio 2013 sono ‘lali uihiIiIi I triter! per a
dci contributi. sin enziom ad \,sociaiioln ed l.nii per Laimo 2013:
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u(nSIIWRATO che con atto GM n. 63/2013 ii soflosciliki ietcmsabile dci Sen in (icnerali è stato
m ariesto della verifica del presupposti per Ieioutiiione dci eonirihuti riclucsli dclernnnati dalla Giunta.
nonche a procedere all’ impegno di spesa C liquidazionc dci ci ‘ntnbut assci aN eon Lie! Ia dci ilierazione
VISTA Ia richiesta pervenuta agli atti prot. n. 50S4 del I011r1201 prcentaIa dalla .\ssoeiaziOne PRO
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CONSIDERATO:
the detta Associazione. regolarmente iscritta aIl’AIbo. ha sempre rendicontato i contrihuti liquidati da
questo Ente:
che dena Associazione non fornisce servizi a questa Amministrazione:
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INTESO procedere alla liquidazione del contributo economico pan ad € 11.500,00=. come stabilito dalla
GiuntaMunicipale con atto n. 63/2013:
‘IISTI:
ii Provvedimento del Sindaco in data 0906.2009 n. 32:
art. 107 e 109 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degii End Locali approvato con Decreto
Legislativo 267 del 18.08.2000:
ii vigente regolarnento dci contributi. Ia deliberazione GM n. 63 del 07/08/2013;
gli art. 26 e 27 del Decreto Lvo 33 del 14 marzo 2013:
ran. 4 comma 6 del DL. n. 95/2012
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Ditto atto del parere favorevole in ordine alla regolarith tecnica ai sensi deIl’art. 49 del Testo Unico
approvato con Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000 e ss.mrn.ii;
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contributo per l’iniziativa “E...state sull’Arno 2013— Capraia in Icsta Settembre Liniitesei’
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