
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N.ro 147/2016

Data 35/08/2016

DETERMINAZIONE

del RESPONSABILE del SERVIZIO

CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI LOCALI PER MANIFESTAZIONI VARIE E PA-

OggettO: TROCINI

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. 36 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.

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.

VISTE le seguenti richieste ed esaminati i programmi allegati:

1. PARROCCHIA S.LORENZO di Picinisco, prot. n. 2218 del 03/08/2016

2. ASSOCIAZIONE PRO-LOCO di Picinisco, prot. n. 1958 del 06/07/2016

3. COMITATO PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANTA GIUSTA di Picinisco, prot. n. 2088 del

21/07/2016

RAVVISATA la piena riconducibilità delle manifestazioni ad iniziative di interesse pubblico in campo cultura-

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

mico.

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 valutazione in ordine alla regolarità contabile ai

sensi dell'alt. 147bis del TUEL;

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

complessiva di € 4.800,00 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 SUPPORTARE le associazioni presenti sul territorio comunale con le modalità indicate in premessa.

DI DESTINARE allo scopo la somma di 4.800,00 così ripartiti:

4. PARROCCHIA S. LORENZO di Picinisco, prot. n. 2218 del 03/08/2016 la somma di € 3.000,00

5. ASSOCIAZIONE PRO-LOCO di Picinisco, prot. n. 1958 del 06/07/2016 la somma di € 1.500,00

6. COMITATO PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANTA GIUSTA di Picinisco, prot. n. 2088 del

21/07/2016 la somma di € 300,00.

DI DARE atto che la somma totale di € 4.800,00 troverà imputazione sul cap. 570.0 del bilancio comunale i cui im

pegni non eccederanno i limiti di cui all'art. 163 del D.lgs. n. 267/2000;

DI DISPORRE che la somma suddetta sia anticipata per il 60% alle associazioni mentre il restante 40% sarà erogato

a presentazione di rendicontazione delle spese effettuate.

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 Pìcìihs

II Responsabile/Del Servizio
fina Tullio
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In relazione al disposto dell'art. IS3,4° 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

Dott.

DANZIAMO

flonfiTCargano

N.ro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazi

consecutivi dal 1 /

j della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni

e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, 11 fl 7


