
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N.ro. 179/2015

Data 27/11/2015

DETERMINAZIONE

del RESPONSABILE del SERVIZIO

Oggetto:

CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI LOCALI PER MANIFESTAZIONI VARIE E

PATROCINI. EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE COTTON

CLUB "LA TICINELLA" DI PICINISCO

L'anno duemilaquindici, il giorno ventisette del mese di novembre nell'ufficio amministrativo presso la Residenza Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 10/07/2015.

VISTA la determina n. 96/2015 con la quale è stato erogato, a titolo di acconto, ali'Associazione Culturale Cottoti Club "La

Ticinella" di Picinisco un contributo a titolo di acconto di € 7.749,60 pari al 60% del contributo concesso ed è stato precisato di

corrispondere il saldo a rendicontazione delle spese sostenute.

VISTA la nota della Regione Lazio, prot. n. 488/sp del 17/04/201, con la quale ci si comunicava la concessione, al Comune di

Picinisco, di un contributo di € 9.916,00 per la realizzazione della manifestazione in parola.

VISTO e veri ficaio il rendiconto presentato, dall'associazione in parola, in data 20/11/2015 prot. n. 4116.

RITENUTO erogare il saldo pari a € 5.166,00.

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 del D.Lgs. 267/2000

DETERMINA

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

DI EROGARE ali'Associazione Culturale Cotton Club "La Ticinella" di Picinisco la somma di € 5.166,00 a saldo del

contributo concesso.

DI UTILIZZARE la somma di € 3.000,00 già impegnata sul cap. 545.0 ed € 2.166,00 già impegnata sul cap. 20001.11 del

bilancio comunale.

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Servizio Economico Finanziario per gli adempimenti di

competenza;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web dell'Ente per fini di pubblicità notizia.

Il Re:



In relazione al disposto dell'ari, i 53, 4° e. del D. Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di contabilità, si attesta la copertura
finanziaria nonché la regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Doit.ssaWI(5njaf)argario

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N-ro 5/6 Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal 1 / Q J (]( 2Q15 e comesIualmeiltc trasmessa iti elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, II I / Q [ (], ?Q 15

IL RESPONSABILE

(Claudio Perclla)


