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Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

"FESTIVAL DELLE STORIE"

L'anno duemilasedici, il giorno tredici del mese di luglio alle ore 13:00, in Picinisco e nell'apposita sala

delle adunanze, convocata dal Sindaco nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale

SCAPPATICCI Marco

IONTA Simone

IACOBONE Fabio
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Vice Sindaco
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X
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Assume la Presidenza il Sindaco SCAPPATICCI Marco

Partecipa il Segretario Comunale ARUTA Antonietta

IL PRESIDENTE

Accertata la validità della presente seduta, dichiara aperti i lavori e sottopone alla Giunta Comunale la

proposta di deliberazione sull'argomento in oggetto, corredata dei prescritti pareri.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sull'argomento indicato in oggetto.

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Q in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio

Q in ordine alla regolarità contabile del responsabile di Ragioneria



CONSIDERATO che il Comune di Picinisco, nell'ambito delle iniziative tese a valorizzare il territorio

intende supportare le associazioni locali nell'organizzazione di eventi culturali.

VISTA la richiesta di contributo in data 15/06/2016 dell' Associazione Culturale "II Festival delle Storie"

C.F. 91024030602 - Via Marconi, 10 - 03041 Alvito (FR), acquisita al protocollo dell'Ente in data

16/06/2016 n. 1777, per la realizzazione della VII edizione del "Festival delle Storie"

CONSIDERATO che l'amministrazione comunale intende destinare, allo scopo, la somma complessiva di

€ 2.500,00 di fondi propri.

ACQUISITI, ai sensi delPart. 49, comma 1 del decreto legislativo 267/2000, il parere favorevole di

regolarità tecnica del responsabile del servizio amministrativo ed il parere di regolarità contabile ed

attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio finanziario.

Con votazione favorevole ed unanime, resa nei modi di legge

DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa narrativa si intende qui riportata per intero.

DI CONCEDERE all'associazione in premessa un contributo di € 2.500,00

DI DARE atto che la somma troverà imputazione sul cap. 570.0 del bilancio comunale

DI DISPORRE che la somma suddetta sia erogata per il 60% in modo anticipato e il restante 40% a

rendicontazione delle spese sostenute.

DI INCARICARE il responsabile del settore amministrativo di compiere tutti gli atti gestionali e contabili

consequenziali all'adozione del presente atto

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione favorevole ed unanime, legalmente resa, dichiara il

presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 267/2000.

Parere favorevole del Responsabile del settore amministrativo in ordine alla regolarità tecnica ai sensi delPart.

49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000

(Anna Tullio)

Parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile sensi dell'art.

49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000

(MaiwaGargano)



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

f/to Marco SCAPPATICC1 f/to Dott.ssa Antonietta ARUTA

PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, copia della presente deliberazione é stata

pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Picinisco, 2 2 WG. 2016 /y/§^ViÌ\ IL RESl/o^SABIL^ DELL'ALBO

Anna Tullio

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il :

a Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, terzo comma, del D. Lgs.

18 agosto 2000, n. 267);

Picinisco, IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Anna Tullio

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Picinisco, IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Anna Tullio


