
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N.ro. 181

Data 03/12/2015

DETERMINAZIONE

del RESPONSABILE del SERVIZIO

Oggetto:
Liquidazione contributo straordinario al "CENTRO STUDI LETTERARI VAL DI COMINO» per la rea-

Iizzazione della 13ma edizione Premio europeo di narrativa Ferri - Lawrence.

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la propria precedente determinazione n. 133 del 29/09/2015;

VISTO e verifìcato il rendiconto presentato, dall'associazione in parola, in data odierna prot. n. 4329.

VISTA la fattura, agli atti, della ditta D'Agostino Maria Civita, con sede in Picinisco.

RITENUTO liquidare:

1. Il contributo concesso pari ad € 500,00 al "CENTRO STUDI LETTERARI VAL DI COMINCT con sede in Alvito

(FR).

2. La somma di € 100 alla ditta D'Agostino Maria Civita, con sede in Picinisco

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 LIQUIDARE:

• II contributo concesso pari ad € 500,00 al "CENTRO STUDI LETTERARI VAL DI COMINO" con sede

in Alvito (FR).

• La somma di € 100 alla ditta D'Agostino Maria Civita, con sede in Picinisco.

3) DI UTILIZZARE la somma di € 600,00 impegnata sul cap. 570.0 del bilancio comunale

4) DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Servizio Economico Finanziario per gli adempimen

ti di competenza;

5) DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web dell'Ente per firridipubblicità notizia.



nanziaria
ell'art. 153, 4° e. del D.Lgs. 267/2000 e del vi

arila contabile. «■

IL RESPONSABILI! DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Gargano

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONF.
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N-ro ">CT~ Reeistrn Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini deila pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune
consecutM dai 1 ] Qffl 2 lconsecutM dai

, pubblicità degli atti è stata pubblicata allAlbo Pretorio del C

1 ] Qffl 2QK e contestualmente trasmessa in elenco ai capogruppo consiliari.
per quindici giorni

Dalla residenza comunale, lì ' ' D J Ci 2015

IL RESPONSABILE

(Claudio Pere/la)


