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COMUNE DI P1CINISCO
Provincia di Frosinone
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE

del RE5PONSABILE del SERVIZIO

Oggetto

CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI LOCALI PER MANIFESTAZIONI ™tb b ■.ATROCtNI.
EROGAZIONE SALDO—' rrnANNUA. ITA' 7016 ALLA PARROCCHIA DI SAN LORENZO LM.

L'
anno duemilasedici, il giorno sedici del mese di novembre nell'ufficio amministrativo presso la Residenza

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

ha stabilito di concedere contributi ad associazioni locali per manifestazioni vane e Patrocini
VISTA la determina n 147/2016 con la quale è stato erogato, alla Parrocchia Di San Lorenzo LM un contn
bSI d! e 1 BoZo Pari al 60% del contributo concesso, a titolo di acconto, ed è stato precisato d, erogare
il saldo a rendicontazione delle spese sostenute.

VISTO e verificato il rendiconto presentato in data 07/10/2016 prot N. 2916.

ATTE5A la propria competenza ai sensi:
Del Decreto Sindacale n. 4/2016 di attribuzione di incarico; 9fi7/?nnn

Del combinato disposto degli articoli 107, 2= e 3' comma e 109 2" comma del D.lgs. 267/2000
DETERMINA

ni DARE ATTO che la narrativa che precede s'intende qui integralmente riportata;
d! EROGARE all'associazione in parola la somma di € 1.200.00 a saldo de! contributo concesso, imputata sul

. ,„. .,., .:, .all'adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei

dati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web www.comune.picinisco.fr.it, in conformità a
, dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

copia della presente determinazione al Servizio Economico Finanziano pergh adempimenti

DI dTreIttO che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità
contabile ai sensi dell'art. 151, comma quattro, del decreto legislativo 18 agosto 20QQ. . •

Del Servizio

Anna Tullio

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 SERVJZJQ^fÌNANZIARIO
Do tt. ^sVMo/irai^a rg a n o

fi
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N,ro ^ jj Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La oresente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune
perPquindS giorni consecutivi dal ? k HFltf. ?Mfi e contestualmente trasmessa in elenco a, capigruppo
consiliari.

Dalla residenza comunale, lì 2 *i JÌHIV. ?
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