
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
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Oggetto: «PASTORIZIA IN

DETERMINAZIONE
del RESPONSABILE del SERVIZIO

FESTIVAL" Determinazioni

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. 37 del 09/08/2016 con la quale l'amministrazione comunale ha sta

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

VISTA la deliberazione n. 106 del 29/07/2016 del Consorzio di Bonifica "Valle del Liri": "Concessionepatrocinio

manifestazioni*' con la quale è stato concesso al Comune di Picinisco un contributo pari ad € 250,00 per la manifesta

zione "Pastorizia in Festival"

VISTA la Deliberazione n. 33 del 27 aprile 2016: "Programma per la concessione di contributi economici a sostegno

di iniziative idonee a valorizzare sulpiano culturale, sociale ed economico la collettività regionale - ANNUALITÀ '

2015", di cui all'Allegato A alla propria deliberazione 17 dicembre 2015, n. 136. Approvazione graduatoria di merito

dei progetti relativi alle domande ammesse, articolata in "Domande ammesse e finanziate" e "Domande ammesse e

non finanziate", nonché 1'"Elenco delle domande ammesse e successivamente escluse in quanto la data di avvio

dell'iniziativa dichiarata risulta già decorsa alla data di pubblicazione della graduatoria" e C'Elenco delle domande

non ammesse", con la quale è stato concesso, per la manifestazione in parola, la somma di €. 2.400,00.

VISTO il contributo che la Banca Popolare del Cassinate, sulla base della convenzione in essere, eroga ogni anno al

Comune di Picinisco pari ad € 500,00.

VISTA la deliberazione di G.C. n. 32 del 15/07/2016 Organizzazione "Pastorizia In Festival -1 Frutti Del Pascolo"

Direttive.

RITENUTO integrare il contributo concesso con la predetta deliberazione con i contributi sopra elencati, pari ad un

totale di €3.150,00.

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

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

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

sensi dell'art. 147bis del TUEL;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

• Del Decreto Sindacale n. 4/2016 di attribuzione d'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 INTEGRARE la somma concessa per l'organizzazione del "Festival della Pastorizia" con i contributi sopra elen

cati, pari ad un totale di € 3.150,00.

DI DARE atto che la somma suddetta troverà imputazione per € 3.150,00 sul cap. 40000.5 del bilancio comunale

2016.

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
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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 SERVIZIOflNANZIARlO

Dott.ssq/Mon4iT{3argano

N.ro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

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

consecutivi dal 1 7 Aqu» àvW e contestualmente trasmessa in elenco ai capignippo consiliari.

Dalla residenza comunale, I) 1 7 AGO. 2016


