
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N.ro 145/2016

Data 55/08/2016

DETERMINAZIONE

del RESPONSABILE del SERVIZIO

Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE "IL FESTIVAL DELLE STORIE"

L'anno duemilasedici, il giorno cinque del mese di agosto nell'ufficio amministrativo presso la Residenza Comu

nale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 13/07/2016 con la quale l'amministrazione comunale ha sta

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

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

portare 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 detta iniziativa rappresenterà un ritomo d'immagine culturale-turistica del nostro paese in

quanto la stessa sarà seguita e pubblicizzata su intemet, giornali, riviste specializzate del settore, emittenti radiofo-

niche e tv locali;

RAVVISATA la piena riconducibilità della manifestazione ad iniziative di interesse pubblico in campo cultu

ra le-turistico che il Comune di Picinisco promuove e sostiene per il sempre maggior sviluppo civile ed eco

nomico.

VISTO il Regolamento per la concessione di contributi

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

DATO ATTO del rispetto dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 95/2012 convcrtito in L. 135/2012;

DATO ATTO che sul presente provvedimento è stata data positiva valutazone in ordine alla regolarità contabile ai

sensi dell'art. 147bis del TUEL;

CONSIDERATO che l'amministrazione comunale con la predetta deliberazione ha destinato, allo scopo, la somma

complessiva di € 2.500,00 di fondi propri.

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 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 EROGARE a titolo di acconto il 60% pari a € 1.500,00 e il restante 40% a a rendicontazione delle spese sostenute

DI TRASMETTERE il presente atto all'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line del Comune di Picinisco

PiII Re ponsèbilej)el Servizio

ina Tullio
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In relazione al disposto dell'alt. 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

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N.ro 7j€S Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, affini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giomi*

consecutivi dal \ 7 AuU» *■"'" e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, 11 H 7 AGO. 2016

SABILE

Tullio)


