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SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N.ro 136/2016

Data 20/07/2016

Oggetto:
CONCESSIONE CONTRIBUTI

"PASTORIZIA IN FESTIVAL"

AD

DETERMINAZIONE
del RESPONSABILE del SERVIZIO

ASSOCIAZIONI LOCALI PER MANIFESTAZIONI.

L'anno duemilasedici, il giorno venti del mese di luglio nell'ufficio amministrativo presso la Residenza Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 15/07/2016 con la quale l'amministrazione comunale ha

stabilito di concedere un contributo ad associazioni locali per manifestazioni varie e patrocini.

CONSIDERATO che il Comune di Picinisco, come ogni anno, promuove iniziative tese riscoprire, valorizzare

divulgare la propria cultura agro-silvo-pastorale e, nell'ambito di tali manifestazioni, primeggia "Pastorizia in festival -

I frutti dei Pascolo" la cui XV edizione si svolgerà il 9/10 agosto p.v.

CONSIDERATA l'importanza ormai raggiunta dall'evento che, con la valorizzazione dei prodotti enogastronomici

delle tradizioni del territorio, un'occasione di riscoperta della memoria di richiamo per un numero considerevole di

turisti.

CONSIDERATO che l'amministrazione comunale, con delibera in premessa, ha deciso di avvalersi del supporto

delle associazioni presenti sul territorio comunale per la complessità dell'organizzazione dei due giorni del festival.

CONSIDERATO che la ristrettezza dei tempi, fino alla data del festival, e la complessità che le operazioni di

organizzazione dell'evento richiedono non è opportuna procedere con la pubblicazione di un avviso dove invitare le

associazioni presenti sul territorio.

VISTA la manifestazione d'interesse all'organizzazione del festival in parola, assunta al protocollo dell'ente in data

08/06/2016 n. 1695, dell'Associazione Cotton Club di Picinisco che ha curato l'evento per l'anno 2015 con risultati

positivi.

SI RITIENE opportuno affidare l'organizzazione dell'edizione 2016 all'associazione in parola impegnando allo

scopo la somma di € 13.000,00 dando atto che la somma suddetta troverà imputazione nel seguente modo:

€ 6.000,00 sui residui passivi del cap. 545 anno 2013/2014,

€ 450,00 sui residui passivi del cap. 570 anno 2014,

€ 3.000,00 con impegno sul cap. 545.0 del bilancio corrente

ed € 3.550,00 sul cap. 570 del bilancio corrente.

VISTA la strettezza dei tempi si dispone l'anticipazione, a titolo d'acconto, del 60% della somma concessa, pari ad

€ 7.800,00 mentre il restante 40% verrà erogato a rendicontazione delle spese sostenute.

ATTESA la propria competenza ai sensi:

• Del Decreto Sindacale n. 4/2016 di attribuzione di incarico;

• Del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109 2° comma del D.lgs. 267/2000

DETERMINA

DI DARE ATTO che la narrativa che precede s'intende qui integralmente riportata;

DI AFFIDARE l'organizzazione dell'edizione 2016 del Festival della Pastorizia all'associazione in parola

impegnando allo scopo la somma di € 13.000,00 dando atto che la somma suddetta troverà imputazione nel seguente

modo:

€ 6.000,00 sui residui passivi del cap. 545 anno 2013/2014,

€ 450,00 sui residui passivi del cap. 570 anno 2014,

€ 3.000,00 con impegno sul cap. 545.0 del bilancio corrente

ed € 3.550,00 sul cap. 570 del bilancio corrente.

DI ANTICIPARE, a titolo d'acconto, del 60% della somma concessa, pari ad € 7.800,00 mentfèil restante 40%

verrà erogato a rendicontazione delle spese sostenute.
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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 NZIARIO

N.ro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

.Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, aj. fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni

consecutivi dal -» \ A60- tXw e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, lì - 1 &60. 201»


