
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N.ro. 188;/2015

Data 34/12/2015

DETERMINAZIONE
del RESPONSABILE del SERVIZIO

Oggetto:
CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO "I GIUSEPPINI" DI PICINISCO PER L'ORGANIZZAZIONE

DELLA MANIFESTAZIONE "NATALE NEL BORGO".

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

concedere COMITATO "I GIUSEPPINI" DI PICINISCO per l'organizzazione della manifestazione "NATALE NEL BORGO",

un contributo di € 500,00.

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 € 500,00 sul cap. 576 del bilancio comunale.

DI TRASFERIRE al comitato "I GIUSEPPINI" di Picinisco a nome del presidente Mare Iaconelli, cod. fise.

CNLMRC73P14Z110A sul c/c postale con IBAN IT 16A0760114800001014287567 per l'organizzazione della manifestazione

"NATALE NEL BORGO" la somma di € 300 pari al 60% del contributo concesso, a titolo di acconto e di erogare il saldo a

rendicontazione delle spese sostenute

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.



In relazione al disposto dell'ari. 153, 4° e. del D. Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di contabilità, si attesta la copertura
finanziaria nonché la regolarità conlabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Doti

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

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

argano

N.ro Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente deter^iit^zi^jn1eftai

consecutivi dal
erjpiua™ai fiRi^ella pubblicità degli atti è stala pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni

r ( U \\j, ZU Ij e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, 11 f U I U tu 13

IL RESPONSABILE

(Claudio Peretta)


