
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N.ro. 187/2015

Data 34/12/2015

DETERMINAZIONE
del RESPONSABILE del SERVIZIO

Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO ORFEO VACCA DI PICINISCO PER
L'ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE ^iiniìl-U 1-fcK

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la richiesta in data 23/11/2015 n. 4130.

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 26/11/2015 con la quale l'amministrazione comunale ha stabilito di
colere a..'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO ORFEO VACCA di Picinisco, per le manifestazioni natalizie, un conii di €

VISTO il Regolamento comunale per la concessione di contributi.
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il bilancio per il corrente esercizio;

RITENUTO dover trasferire alle associazioni in parola il 60% del contributo concesso, a titolo di acconto e di
erogare il saldo a rendicontazione delle spese sostenute.

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 IMPUTARE, allo scopo, la somma di € 2.000,00 sul cap. 560 del bilancio comunale

DI TRASFERIRE ali'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO ORFEO VACCA di Picinisco, per le manifestazioni natalizie
la somma di 6 1.200,00 pari a. 60% del contributo concesso, a titolo di acconto e di erogare HsaZa
rendicontazione delle spese sostenute

SVIZIO



In relazione al disposto dell'art. 153,4° 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

Dott.sfiif . . a-Uargano

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

&&&&&&&&&&&&&&&

N.ro Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione-ai fini del

giorni consecutivi dal _ 3 Q | Ci

Dalla residenza comunale, li

blìcilà degli atti ù stala pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici

e contestualmente trasmessa in elenco ai capisruppo consiliari.

9 DIC< 2015

IL RESPONSABILE

(Claudio Perella)


