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L'anno Au:ndquinfici if giorno venfunf ne[ mese [i ficemfire netfa fusifenza feff'l)nione [ei Comuni "'/a[[e

[egfi l6tei', fa sottoscitta aott.rsa eaòk cpisann

Kesp on.s d 5ite flffari § enera ti

Ricfrinruu fa fefi\era fi giunta feffunione n, 17 [e[ 15.7.2015 con fa quafe è stato concesso if patrocinio oneroso

feff'Unioru fei Comuni a[[a manifestazione "Qiocfri fegfi l6tei - I6tei senzafrontiere - I e[izione" cfre fra aputo

fuogo if 16 agosto 2015 presso k 'ùtk Comunnfe [i Qafazzofo flcreife e organizzata faffe Associnzioni Cuftura[i
Iri[e con sefe a Euccfreri e (Pensiero (anicattinese con sefe a Canicattini cBagni;

Odto dtto cfie con fa stessa fefi\era è stato quantificato if contri|uto fa corrisponfere neffa misura fi € 730,00 e

cfre tafe contn|uto sare66e statofiranzato [ai Qomunifacenti parte feff'tJnione;
(Dato dtto cfic k manfestazione si è saofta regofarmente e [e Assocuzioni organizzatrici, con nota acquisita a[
protocoftoafn,534fet16.11.2015, frannopresentatoifren[iconto[e[[amanifestazioneericfriestolerogazione
[e[ contri|uto [i € 730,00;

Odto dtto cfrc neffa ricfriesta [i pagamento è stato specificato cfie i[ pagamento feoe essere ffittuato a favore
fe ff,Assori azione Qufturafe lrife;
Riten:uto fooer procefere a[[a fiquifazione [e[ contri1uto fi € 730,00 afar.nre [effAssociazione Cufturafe lrile;
listo f art.1s4 [e[t'U,E,L,;
,listu ro,&EE.LL.;
lisn [o Statuto;
Aob atto [e[.[a propri"a competenza

a E ttE K*L r N.A

cPer i motipi sopra esposti, cfre qui si intenfono integrahnente nportatt
1, cDi frqui&re e pogdre affftssociazione Cufturafe lrife con sefe in Euccfreri -'/in §ari6af[i sl - fa somme

fi € 730,00 quate contn|uto per patrocinio oneroso a[[a manifestazione "§iocfri [eg[i l6tei - I6tei senza

fiontiere - I efizione" cfre fra ar.uto fuogo if 16,4gosto 2015.

2. Oi [are atto cfre fimporto [i € 730,00 tro?osi inpegruto af \ifancio 2115a[finteruento 4000005 - 1040 -
sel'utn per conto terzt,

3, cDi [are mantato af fusporuafiite fei Seruizi

faa ore fe ff As s o cia zioru I ri[e.
firanzi"ari [i proce[ere af pagamento fi quanto fovuto in

AfJnn Qenerafi
(Pisana

e conta|ik si esprime parere

Servizifi

l\t't-t



CER.ITI E I CATO D I Q'UB$ L I CI.ZI ONE

La presente determinazione, ai sensi dell'art. 32, corflma 1- l. 69/09, aiene pubblica toio on line
dell'Unione dei Comuni "Valle degli lblei" per quindici giorni consecutioi a partire dnl .

(Data..

II sottoscritto Se7retario §enerok, su conforme attestazione tef gvlesso

ATWTA

cfie ifpresente prottoetimento è s atfAfi [ei Comuni "latte [egfr l6fei"
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