
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

SERVIZIO AMMINISTMTIVO

N.ro. 253 12016 DETERMINAZIONE
del RESPONSABILE del SERV|Z|O)ata lolL2l20'J.6

L'anno duemilasedici, il giorno trenta
presso la Residenza Comunale,

del mese di dicembre nell'ufficio amministrativo

IL RESPONSABTLE DEL SERVIZIO
VISTA fa deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del OglOBl2OL6 con la quale
l'amministrazione comunale ha stabilito di concedere un contributo ad associazioni locali per
manifestazioni varie e patrociní
V|STA f a determína n. L47l20LG con la quale è stata erogata, alla parrocchia di San Lorenzo
di Picinisco a titolo di acconto la somma di € 1.800,00, pari al 60% del contributo concesso,
ed è stato precisato di erogare il saldo a rendicontazione delle spese sostenute.
vfsTo il rendiconto presentato in data oTtLol2oL6 prot. N. 2g16 e verificato che i
giustificativi delle spese ammissibili ammontano ad € 4.400,00.
Attesa la propria competenza ai sensi:
' Del Decreto sindacale n.412016, di attribuzione di incarico;
' Del combinato disposto degli articoli TO7 , 2" e 3" comma del D.Lgs. 267I2OOO

DETERMINA

Dl DARE ATTO che la narrativa che precede s'intende qui integralmente riportata;
Dl EROGARE alla Parrocchia di San Lorenzo in Picinisco la somma di € 1.200,00 a satdo del
contributo concesso, imputata sul cap. 570 cod. PDc 1.04.05.04.001 del bilancio 20L6.
Dl PROWEDERE, contestualmente all'adozione del presente provvedimento, agli obblighi, dipubblicazione dei dati nella sezione "Ammínistrazione trasparente,, del sito web
www'comune'picinisco.fr.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del
T4 marzo 2013;
DITRASMETTERE copia della presente determinazione at Servizio Economico Finanziario pergli adempimenti di competenza.
Dl DARE ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell,apposizione delvisto di regolarità contabile ai sensi dell'art. L5L, comma quattro, del decreto legislativo 1gagosto 2000, n.267.

Servizio

CONCESSIONE CONTRIBUTI AD I LOCALI PER MANIFESTAZIOI{IVARIE E
PATROCINI. EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALI.A PARROCCHIA SAN LORENZO -
PrcrNrsco

na Tullio



In relazione al disposto dell'art. 153,4o 9. del D. Lgs. 2671àOOO e del vigente Regolamento di
contabilità, si attesta la copertura finanziaria nonché la regolarità contjbile.

IL RESPONSABILE DEL

n.ro /9
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Registro Pubblicazioni all'Albo pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubbli_ci!à
Comune per quindici giorni consecutivi dal
ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale' lì 2' 3 tiEil' ullt]

SERVIZIO FINANZIARIO

"Òw*

I
è stata pubblicata all'Albo pretorio del
e contestualmente trasmessa in elenco


