
COMUNE DI PICINISCO
Províncìa dí Frosìnone

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

L,anno duemilaquindici, ilgiorno quattordici del mese diagosto nell'ufficio amministrativo presso la Residenza

comunale' 
tt REspoNsABtLE DEL sERvtzto

vtsTA la deliberazione di Giunta comunale n. 50 del 22lo7lzoIscon la quale l'amministrazione comunale ha

stabilito di concedere contributi ad associazioni locali per manifestazioni varie e patrocini'

VISTE le richieste di contributo pervenute di cui al seguente elenco:

L. G.S. SABINA diAtina, prot. n.434 del O4/O2/2OL5

2. pRo-Loco "oRFEO VACCA" di Picinisco, prot.498 dell'L]./ozl2o1-s

3. MAXIMO ASD TRAIL RUNNING diAtina, prot. 618 del2ol02l20L5

4. lL FESTIVAL DELLE STORIE di Alvito, prot.2377 del O6lo7 /2ot5
5. PARROCCHIA S.LORENZO di Picinisco, prot. n.2507 delLS/o7l2ot5

6. ASSOCIAZIONE MONTE CORNO di Picinisco, prot' n. 2662 del22107/2OL5

7. ASSOCIAZIONE ILVOLO DELL'ANGELO diPicinisco, prot. n. 267Ldel22lo7l2oL5

RITENUTO dover trasferire alle associazioni in parola il 6o%del contributo concesso, a titolo di acconto e di erogare

il saldo a rendicontazione delle spese sostenute'

Attesa la propría competenza aisensi:
. Del Decreto sindacale n. t/2ot5, di attribuzione di incarico;

. Del combinato disposto degli articoli Lo7 ,2" e 3" comma del D.Lgs. 26712000

DETERMINA

Dt DARE ATTO che la narrativa che precede si intende qui integralmente riportata;

DITRASFERTRE alle associazioni in parola le somme di seguito indicate a titolo di acconto:

1. G.S. SABINA diAtina, prot. n.434 del 04/O2/2OL5 € 300,00

2. PRO-LOCO "ORFEO VACCA" di Picinisco, prot.498 dell'Luo2/2015 € 1.620'00

3. MAXIMO ASD TRAIL RUNNING diAtina, prot. 618 de|20/0212015 € 600'00

4. f L FESTIVAL DELLE STORIE diAlvito, prot.2377 delA6loT/2015 € 1.200'00

5. PARROCCHIA S.LORENZO di Picinisco, prot. n.2507 delt5/o712015 € 300'00

6. ASSOCIAZIONE MONTE CORNO di Picinisco, prot. n. 2662 del22lÙ7/zOtS € 300,00

7. ASsOclAzlONE tL VOLO DELL'ANGELo di Picinisco, prot. n.267L del22lO7/2015 € 300,00

Dt tMpuTARE la somma di € 4.620,00 sul cap. 5 {$0 del bilancio comunale in corso di approvazione

DETERMINAZ'IONE
del RESPONSABILE del SERVIZIO

tl.ro. 108 /2015

)ata t410812015

PER MANIFESTAZIONI VARIE E

PATROCINI

.) ì.-/
<S.IN\



In rerazione al disposto dell,art. 153,4o c. del D.Lgs. 267r2OIOe del vigente Regolamento di contabilità, si attesta la copertura

finanziaria nonché h regolarita contabile'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

{\^
ff.ro J.13 n"gistro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente deteqinazione,^ai fini della pubblicità degli yi I *pbblicata all'Arbo pretorio del comune per quindici giorni

consecutivi d"l 
^l-o?:"$i; 

"t 
i"titt*"lmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari'

Dalla residenza comunale, lì ]1 - o0 - 0'ol's


