
COMUNE DI PiCINISCO
Provincia di Frosinone
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Data
28/10/2016

DETERMINAZIONE
del RESPONSABILE del SERVIZIO

CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI LOCALI PER MANIFESTAZIONI VARIE E PATROCINI.

EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNUALITÀ' 2016 ALL'ASSOCIAZIONE IL FESTIVAL DELLE

STORIE - ALVITO

L'anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di ottobre nell'ufficio amministrativo pres

so la Residenza Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 13/07/2016 con la quale

l'amministrazione comunale ha stabilito di concedere contributi ad associazioni locali per manife

stazioni varie e patrocini.

VISTA la determina n. 145/2016 con la quale è stato erogato, all'associazione IL FESTIVAL

DELLE STORIE - ALVITO, un contributo di € 1.500,00 pari al 60% del contributo concesso, a

titolo di acconto, ed è stato precisato di erogare il saldo a rendicontazione delle spese so

stenute.

VISTO e verificato il rendiconto presentato in data 17/10/2016 prot. N. 3020.

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 EROGARE all'associazione in parola la somma di € 1.000,00 a saldo del contributo conces

so, imputata sul cap. 570.0 del bilancio 2016.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del

visto di regolarità contabile ai sensi dell'ari. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267.

DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web dell'Ente per fini di

pubblicità notizia

II ResfoonsaBjle 65èl Servizio

ina Tullio



In relazione al disposto dell'ari. 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 SERVIZIO

Dot

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

INANZIARIO

onia Gar-

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

mune per quindici giorni consecutivi dal - 5 NOV. 2016 e contestualmente trasmessa in elenco ai
capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, lì- MflV. 201fi

IL RES.POMSABILE

nna Tullio)


