
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N.ro 156/2016

Data 15/09/2016

DETERMINAZIONE
del RESPONSABILE del SERVIZIO

Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "IL VOLO DELL'ANGELO"

L'anno duemilasedici, il giorno quindici del mese di settembre nell'ufficio amministrativo presso la Re

sidenza Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

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

VISTA la richiesta in data 23/06/2016 prot. 1827 con la quale L'Associazione "II Volo dell'Angelo" di Pici

nisco chiede un contributo per la realizzazione di una colonia estiva da tenersi dal 04/07/2016 al

22/07/2016.

VISTO il progetto allegato alla richiesta.

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 13/07/2016 con la quale l'amministrazione co

munale ha stabilito di concedere un contributo all'Associazione "II Volo Dell'angelo" pari ad 1.200,00.

CONSIDERATO che la colonia estiva è stata regolarmente realizzata.

VISTO il rendiconto delle spese sostenute, pari ad € 1584,98 acquisito al protocollo dell'ente al n. 2634

in data odierna.

VISTO il Regolamento per la concessione di contributi.

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

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

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

contabile ai sensi dell'ari. 147bis del TUEL;

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 L'Associazione "II Volo dell'Angelo" di Picinisco con un contributo perla realizzazione

della colonia estiva tenutasi dal 04/07/2016 al 22/07/2016.

DI DESTINARE allo scopo la somma di 1.200,00

DI DARE atto che la somma troverà imputazione sul cap. 560.0 del bilancio comunale 2016.

DI DISPORRE l'erogazione del contributo totale a favore dell'associazione in premessa.

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

II Resp



In relazione al disposto dell'alt. 153, 4° e. del D. Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di contabili

tà, si attesta la copertura finanziaria nonché la regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZKXFINANZIARIO

Dott.ss

N.ro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

la Gargano

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Co

mune per quindici giorni consecutivi dal - Q QTT, 2016 e contestualmente trasmessa in elenco ai
capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, lì" -j QTT.. 2016
/-■

/
; IL RESPONSABILE

(Anna Tullio)


