
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Fresinone
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N.ro. 254/2016

Data
30/12/2016

DETERMINAZIONE
del RESPONSABILE del SERVIZIO

Oggetto:
CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI LOCALI PER MANIFESTAZIONI VARIE E

PATROCINI. EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO - PICINISCO

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 09/08/2016 con la quale
l'amministrazione comunale ha stabilito di concedere un contributo ad associazioni iocali per
manifestazioni varie e patrocini
VISTA la determina n. 147/2016 con la quale è stata erogata, alla PRO-LOCO di Picinisco a
titolo di acconto la somma di € 900,00, pari al 60% del contributo concesso, ed è stato
precisato di erogare il saldo a rendicontazione delle spese sostenute.
VISTO il rendiconto presentato in data 19/12/2016 prot. N. 3773 e verificato che i
giustificativi delle spese ammissibili ammontano ad € 2.153,53.
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 del D.Lgs. 267/2000

DETERMINA

DI DARE ATTO che la narrativa che precede s'intende qui integralmente riportata;
DI EROGARE alla Pro-loco di Picinisco la somma di € 600,00 a saldo del contributo concesso
imputata sul cap. 570 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 ai Servizio Economico Finanziario oer
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, dei decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.

e Del Servizio

Anna Tullio



In relazione al disposto dell'art. 153, 4° c. del D. Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di
contabilità, si attesta la copertura finanziaria nonché la regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.S'

N.ro %
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

^Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi dal ìb ̂0^ e contestualmente trasmessa in elenco
ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, lì JXp-O^ --

RESPONSABILE
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