
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N.ro. 133

Data 01/10/2015

DETERMINAZIONE
del RESPONSABILE del SERVIZIO

Oggetto
Concessione contributo straordinario al "CENTRO STUDI LETTERARI VAL DI COMINO" per la realiz

zazione della 13ma edizione Premio europeo di narrativa Ferri - Lawrence. Assunzione impegno di spesa.

L'anno duemila quindici, il giorno primo del mese di ottobre nell'ufficio amministrativo presso la Residenza comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

• II "CENTRO STUDI LETTERARI VAL DI COMINO" con sede in Alvito (FR) con nota assunta al ns. prot. nr. 3294 del

21 /09/2015 ha comunicato a questo Ente l'organizzazione, per il giorno 03 ottobre 2015, della 13ma edizione del Premio

Europeo Di Narrativa Ferri - Lawrence;

• II predetto Centro Studi ha richiesto a questo Ente la concessione di un contributo finalizzato a coprire, almeno in parte, i co

sti della succitata manifestazione;

• L'Amministrazione Comunale ha stabilito di patrocinare e sostenere finanziariamente la suddetta iniziativa, attraverso la

concessione, in favore del Centro Studi, di un contributo complessivo di € 500,00, da corrispondersi secondo le modalità sta

bilite nel Regolamento Comunale per la concessione di contributi a Enti, Comitati e Associazioni, e ha stabilito di procedere

all'allestimento della sala e a tutto quanto di logistico possa essere necessario precisando che la relativa spesa debba essere

contenuta entro il limite massimo di € 100,00, al fine di non incidere negativamente sugli equilibri di bilancio.

• Conseguentemente, con deliberazione della Giunta Comunale nr. 60 del 30/09/2015, dichiarata immediatamente esecutiva

ai sensi di legge, è stato approvato specifico atto di indirizzo in tal senso e demandato gli adempimenti successivi e conse

guenti al Responsabile del Servizio Amministrativo.

RITENUTO in esecuzione del richiamato atto deliberativo dover procedere all'assunzione del necessario impegno di spesa

nell'importo complessivo di € 600,00;

VISTO e richiamato il Regolamento Comunale di concessione di contributi.

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VER1F1CATO a cura del Servizio Economico Finanziario ai sensi dell'ari. 9, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 78/2009,

convcrtito in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa è com

patibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO lo Statuto Comunale;

Attesa la propria competenza ai sensi:

• Del Decreto Sindacale n. 1/2015, di attribuzione di incarico;

• Del combinato disposto degli articoli 107,2° e 3° comma e 109,2° comma del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1 ) Di prendere atto di quanto esposto in premessa;

2) Di assumere, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale nr. 60 del 30/09/2015, dichiarata immedia

tamente esecutiva ai sensi di legge, un impegno di spesa di complessivi € 600,00 finalizzato all'organizzazione del

"Premio Europeo Di Narrativa Ferri - Lawrence", imputandola sul cap. 570 del bilancio comunale.

3) Di disporre l'erogazione di un contributo pari ad € 500,00 al "CENTRO STUDILETTERARI VAL DICOMINO"

con sede in Alvito (FR).

4) Di incaricare la ditta D'Agostino Maria Civita, con sede in Picinisco, dell'allestimento sala e tutto quanto di logi

stico necessario per organizzare la manifestazione, dando atto che non sono attive convenzioni Consip di cui

all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi al servizio

richiesto, per una somma pari ad € 100,00. (CIG. Z711173632)

5) Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Economico Finanziario per gli adempiipentnrj^

competenza; /?V^"~^\
6) Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web dell'Ente per fini di pubbHe^nptizià. \ é\
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
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IL RESPONSABILE

(Claudio Perella)


