COMUNE DI AGNANA CALABRA
Provincia di Reggio Calabria
REG. GEN.N. 41
DETERMINAZIONE N. 04

DEL 20-03-2014

AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO: Erogazione di un contributo al Parroco della Parrocchia di San Basilio
Magno.

L’anno duemilaquattordici addì venti del mese di marzo,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Premesso che con deliberazione di G.C. n. 21 dell’11-03-2014veniva impartito atto di
indirizzo a questo responsabile per la erogazione di un contributo di € 350,00 al Parroco
della Parrocchia di San Basilio Magno, Don Zephirin Ombomi, per far fronte alle spese per
un intervento di restauro dell’antico ombrello ecclesiale che viene utilizzato dal Sindaco in
occasione della annuale processione del Corpus Domini;
Considerato necessario provvedere a formalizzare tale impegno economico;
Visto il regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici;
Ritenuto doveroso provvedere in merito;
DETERMINA
Di liquidare, per le ragioni indicate in premessa e qui integralmente riportate, al Parroco
della Parrocchia di San Basilio Magna, Don Zephirin Ombomi, un contributo di € 350,00
per intervento di restauro dell’antico ombrello ecclesiale che viene utilizzato durante la
processione del Corpus Domini;
Di dare atto che la spesa farà fronte al capitolo 133/0 del bilancio di previsione 2014 in
corso di formazione;
Di pagare la somma di € 350,00 al Parroco Ombomi Zephirin nato a Ouesso (Rep. Congo)
il 09-04-1972 residente in Agnana Calabra C.F. MBMZHR72D09Z311U

Di esprimere a norma dell’art. 147/bis comma 1 del D. Lgs n. 267/2000, il parere di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza Amministrativa del presente
provvedimento che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento
da parte del Responsabile del servizio;
Di pubblicare la presente all’Albo Pretorio on line di questo Ente e nella sezione “
Amministrazione Aperta del sito Internet del Comune.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Dr. Antonio Marra
==================================================================
Ai sensi degli artt. n. 151, 4° comma e n. 184, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267 si appone il visto per la regolarità contabile, la copertura finanziaria ed
effettuati controlli e riscontri amministrativi contabili e fiscali.
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dr. Antonio Marra
==================================================================
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia di questa determina viene affissa all’albo pretorio dell’Ente e vi
rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. n. 124 primo comma
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Data 21-03-2014
Prot. n. 875

del 21-03-2014
IL RESPONSABILE DELL’ALBO
f.to Giuseppe Sansalone

Per copia conforme all’originale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Dr. Antonio Marra

