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Organizzazione "Pastorizia In

DETERMINAZIONE
del RESPONSABILE del SERVIZIO

Festival -1 Frutti Del Pascolo". Determinazioni.

L'anno duemilaquindici, il giorno del mese di luglio 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 propria determinazione n. 87 dell'11/07/2015

CONSIDERATO che alla data prevista dall'avviso pubblico (18 luglio 2015) è pervenuta un'unica offerta da parte

Associazione Culturale Cotton Club "La Ticinella" di Picinisco, assunta al protocollo dell'Ente con n. 2556.

VERZICATA la conformità dell'offerta ricevuta a quanto richiesto con l'avviso pubblico dell'11/07/2015.

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

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

RITENUTO affidare la collaborazione, nell'organizzazione della manifestazione in oggetto, ali' Associazione Culturale

Cotton Club "La Ticinella" di Picinisco.

CONSIDERATO che, anche in presenza di bilancio in corso di formazione occorre dare la disponibilità della somma

per garantire la realizzazione dell'evento impegnando la somma complessiva di € 12.916,000 secondo la seguente

modalità:

- € 9.916,00 a far carico sul cap. 20001.11 del bilancio comunale in c.d.f.

- € 3.000,00 a far carico sul cap. 545.0 del bilancio comunale in c.d.f.bn

RITENUTO dover trasferire all'associazione in parola la somma di euro 7749,60 (pari al 60%) a titolo di acconto e 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 AFFIDARE la collaborazione, nell'organizzazione della manifestazione in oggetto, ali' Associazione Culturale Cotton

Club "La Ticinella" di Picinisco.

DI TRASFERIRE all'associazione in parola la somma di euro 7749,60 (pari al 60%) a titolo di acconto e il saldo a

rendicontazione delle spese sostenute.

I Servizio



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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa MMtfa/Uaqiano

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

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

N.ro .Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione ai fini Mia pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal ^ fl LU6. 2015 e contestualmente trasmessa in elenco ai capignippo consiliari.

Dalla residenza comunale, 11 p n \J](jt 2Q15

IL RESPONSABILE

(Claudio Perella)


