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COMUNE di PICINISCO
Provincia di FROSINONE

n copia

Delibera n. 26 del Registro

del 23.05.2015

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Autorizzazione concessione di contributo economico all'Associazione Pro Loco

L'anno duemilaquindici, il giorno 23 del mese di maggio alle ore 12:20, in Picinisco e nell'apposita sala

delle adunanze, convocata dal Sindaco nei modi di legge, si é riunita la Giunta Comunale

SCAPPATICCI Marco

IONTA Simone

IACOBONE Fabio

Sindaco

Vice Sindaco

Assessore

P

X

X

X

A

Assume la Presidenza il Sindaco SCAPPATICCI Marco

Partecipa il Segretario Comunale ARUTA Antonietta

IL PRESIDENTE

Accertata la validità della presente seduta, dichiara aperti i lavori e sottopone alla Giunta Comunale la

proposta di deliberazione sull'argomento in oggetto, corredata dei prescritti pareri.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sull'argomento indicato in oggetto.

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

IJ in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio

LJ in ordine alla regolarità contabile del responsabile di Ragioneria

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Marco Scappaticci
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DotLssa Antonietta ARUTA

PUBBLICAZIONE n° 23fi

Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, copia della presente deliberazione é stata
pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Picinism 1 3 AGO, 2015

IL MESSO COMUNALE

(Claudio Perella)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Antonietta ARUTA

per cop;

Picinisco, '1 3 AGO, 2015

ORME ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Antonietta ARUTA

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il :

□ decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, terzo comma, del D. Lgs. 18

agosto 2000, n. 267;

Q perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

Assegnata per l'esecuzione a: • Vo;«

Note:

Picinisco,

IL SEGRETARIO COMUNALE

F. to Dott.ssa Antonietta ARUTA

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Picinisco,.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Antonietta ARUTA



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la nota in data 15.04.2015, acquisita al protocollo di questo Comune al n. 1267 di pari data, con

la quale la locale Associazione Pro Loco chiede un contributo economico quale concorso nelle spese

occorrenti per la realizzazione della manifestazione "Passeggiando tra profumi e colori", che avrà

luogo il prossimo13 giugno 2015;

CONSIDERATO che la manifestazione proposta appare meritevole di sostegno, in quanto in grado di

sostenere il turismo locale;

ATTESO CHE: il sostegno e lo sviluppo delle attività turistiche e la valorizzazione del territorio

rientrano tra le finalità perseguite storicamente dalla Amministrazione piciniscana;

RITENUTO opportuno, pertanto, accogliere la richiesta avanzata dall'associazione suddetta;

VISTI:

. il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000,

n. 267;

■ lo Statuto Comunale;

. il vigente regolamento comunale per la concessione di contributi ad enti e privati;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio amministrativo e dal Responsabile del

Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi, resi in forma palese;

DELIBERA

Di accogliere la richiesta di cui in narrativa e, per l'effetto, autorizzare la concessione del contributo

richiesto per l'importo di € 600,00;

Di dare atto che l'importo suddetto troverà imputazione sul sul cap. 545.0 del bilancio comunale in

corso di approvazione.

Di stabilire e dare atto che le somme erogate dovranno essere oggetto di rendiconto, da presentarsi a

questo Comune entro il termine di gg. 30 decorrente dalla data dell'effettivo accredito;

Di demandare al Responsabile del servizio amministrativo l'adozione degli atti gestionali occorrenti

all'esecuzione del presente deliberato.

Con successiva votazione ad esito favorevole unanime, la presente deliberazione è dichiarata

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

PARERI ai sensi dell'art. 49,1° comma, del D. Lgs. n. 267/00

UFFICIO AMMINISTRATIVO

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, esprime parere: FAVOREVOLE

Motivazione:

Picinisco, lì

II Responsabile dell'Ufficio

Anna Tullio

SERVIZI FINANZIARI

In ordine alla regolarità contabile del presente atto, esprime parere: FAVOREVOLE

Motivazione:

Picinisco, lì

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott.ssa ^

T
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA RESA AI SENSI DELL'ART.151 del D. Lgs. n. 267/00

La spesa viene impegnata e trova copertura finanziaria nello stanziamento del bilancio £&(•> gestione

, codice S<5/ó

Picinisco, lì

II Responsabile dell'Ufficio

Dott.ssa ManiaXiareano


