
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

J.ro 229/2016

Data 07/12/2016

DETERMINAZIONE
del RESPONSABILE del SERVIZIO

Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETÀ* COOP. AGRICOLA "AGRIMETA" - PICINISCO

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

Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.lgs. 18/8/2000, n. 267;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA delibera di G/C n. 15 del 04/05/2016 "Approvazione Schema di Bilancio di Previsione 2016"

VISTA delibera di C/C n. 10 del 20/05/2016 "Approvazione bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e

documento unico di programmazione - (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011)"

VISTA la delibera di G/C n. 33 del 15/07/2016 "Art. 169 D.lgs. 267/2000 - Approvazione piano esecutivo di

gestione anno 2016"

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 23/09/2016 con la quale l'amministrazione comunale ha

stabilito di concedere un contributo di € 500,00 alla società "COOP. AGRICOLA "AGRIMETA" di Picinisco per la

realizzazione della manifestazione sportiva "Training Monti della Meta" del 25/09/2016.

VISTO l'art. 12 del "Regolamento Comunale Per La Concessione Di Sussidi EconomiciAssistenziali Alle Persone Che

Versano In Condizioni Disagiate E Contributi PerAttività Culturali, Sportive E Ricreative, Ricorrenze Civili E

Religiose, ManifestazioniFolkloristiche";

VISTO il rendiconto presentato in data 23/11/2016 prot. N. 3476, agli atti, e verificato che il totale delle spese

rendicontate è pari a € 805,20

CONSIDERATO che il contributo concesso non può eccedere l'80% delle spese effettivamente rendicontate.

ATTESA la propria competenza ai sensi:

Del Decreto Sindacale n. 4/2016 dì 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 alla società "COOP. AGRICOLA "AGRIMETA" di Picinisco la somma di € 500,00 dando atto che la

somma suddetta troverà imputazione nel cap. 560 cod. PDC 1.04.05.04.001 del bilancio 2016.

DI PROVVEDERE, contestualmente 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 quanto previsto

dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Servizio Economico Finanziario per gli adempimenti di

competenza.

DI DARE ATTO 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 2000, n. 267.

I Servizio

,nna Tullio



In relazione al disposto delf'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 RE5PONSABILE DELSERVJZJO FINANZIARIO

Dofbs^Monia Gargano

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N.ro M^H Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune oer
quindici giorni consecutivi da!2 \ Q|C< 2(116 e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.
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