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Oggetto: Liquidazione contributo all’Associazione Zoo.Tecnica di Corleone per il 
progetto di miglioramento delle produzione zootecniche - “Qualità è Reddito 3 ” 
Anno 2012 -  C.I.G. : Z410815A39. 
 

 
ABSTRACT :  
- di liquidare e pagare in favore dell’Associazione ZOO. Tecnica, con sede in 
Corleone, Via XXIV Maggio, n. 6, l’importo di €. 15.000,00, da accreditare su conto 
corrente bancario Sportello Unicredit – Banco di Sicilia – Corleone, intestato a : 
Associazione Zoo. Tecnica XXIV Maggio n. 6, IBAN: IT 
81O0200843330000101766199; 
- di imputare la somma di €. 15.000,00, all’intervento n. 1.11.07.05/2, bilancio 2013 
RR.PP, in voce “Interventi a favore dell’agricoltura e della zootecnia con contributi”, 
dove sull’impegno  n. 361 del 31/07/2012, risulta pari disponibilità. 
Di dare atto:   
- che il Presidente dell'Associazione, ai sensi  e per gli effetti del comma 7 dell'art. 3 
della L. 136/10, sostituito dall'art. 7 c.1, lett. A, del D.L. 187/2010 convertito con 
modificazione dalla L. 217/2010 (normativa vigente in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari) ha comunicato, con nota  del 31/10/2012, agli atti,  gli estremi del 
conto corrente  sul quale dovrà essere accreditata la somma dovuta per il servizio 
affidato di cui al presente atto, nonché le generalità e numero di codice fiscale del 
Presidente dell'Associazione- persona delegata ad operare su detto conto corrente;  
-che in caso di variazioni, l'Associazione è obbligata a darne tempestiva notifica 
all'Ente; 
-che lo strumento utilizzato per il pagamento di quanto dovuto all’Associazione 
riporta – ai sensi e per effetti del comma 5 dell’art. 3 della legge 136/10, come 
sostituito dall’art. 7, c. 1, lett. a) del D.L. 187/2010 – convertito con modificazioni 
dalla l. 217/2010 – il seguente numero C.I.G. : Z410815A39. 
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore II Economico-Finanziario, 
per gli adempimenti di competenza. 
     


