
COMUNE DI PICINISCO
Província di Frosinone

SERVIZIO AMMINISTRATWO

DETERMINAZIONE
del RESPONSABILE del SERVIZIO

r{.ro 258 /2016

)ata t0l1212016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 62 del 0911212016 con la quale l'amministrazione comunale ha stabilito,

nell,ambito delle iniziative tese a valorizzare il territorio, di supportare le associazioni locali nell'organizzazione di eventi cultu-

rali da svolgersi nel periodo delle festività natalizie'

VISTE le seguenti richieste ed esaminati i programmi allegati:

r ASSOCIAZIONE VOLO DELL'ANGELO di Picinisco, prot. n. 3691 del 0911212016

e ASSOCIAZIONE PRO-LOCO diPicinisco, prot. n. 3693 del09l1212016

RAVVISATA la piena riconducibilità delle manífèstazioni ad iniziative di interesse pubblico in campo culturale-turistico

che il Comune di picinisco promuove e sostiene per il sempre maggior sviluppo civile ed economico'

VISTO il Regolamento per la concessione di contributi

VISTO il D.Lgs. n.26'7 del l8/8/2000;
DATO ATTO del rispetto dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 9512012 convertito inL' 13512012;

DATO ATTO che sul presente prowedimento è stata da:ta positiva valutazione in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art'

l47bis del TUEL;
CONSIDERATO che l,amministrazione comunale con la predetta deliberazione ha destinato, allo scopo, la somma complessiva

di € 2.000,00 di fondi ProPri'
ATTESA la propria competenza ai sensi:
. Del Decreto Sindacale n. 412016 di attribuzione di incarico;
. Del combinato disposto degli articoli 107, 2" e 3o comma e 109 2" comma del D.lgs. 26712000

DETERMTNA

DI DARE ATTO che la premessa narrativa si intende qui riportata per intero.

DI SUPPORTARE le asiociazioni presenti sul territorio comunale con le modalità indicate in premessa'

DI IMPEGNARE allo scopo la somma di 2.000,00 nel modo seguente:

o ASSOCIAZIONE VOLO DELL'ANGELO di Picinisco, prot. n. 3691 del 0911212016 € 1.000,00

o ASSOCIAZIONE PRO-LOCO di Picinisco, prot. n. 3693 del 0911212016 € I '000,00

DI IMPUTARE la somma totale di € 2.000,00 per e ì 150,00 sul cap. 570.0 e per € 850,00 sul cap. 545.0 del bilancio comunale i

cui impegni non eccederanno i limiti di cui all'art. 163 del D.lgs. n. 26112000:

DI DISPORRE che la somma suddetta sia anticipata alle associazioni con obbligo di rendicontazione delle spese effettuate, da

presentare entro il termine di gg. 30 dallo svolgimento della manifestazione.

bl otSpOnRE che la sommàiuddetta sia anticipata per il 600/o alle associazioni mentre il restante 40%o sarà erogato a presenta-

zione di rendicontazione delle spese effettuate.

DI TRASMETTERE il presente atto all'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

DI DISpORRE la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line del Comune di Picinisco

Del Servizio

1a 
Tullio

CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI LOCALI PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE

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

rù



In relazione al disposto dell'art. 153, 4" c. del D. Lgs.26712000 e del vigente Regolamento di contabilità, si attesta la copertura

finanziaria nonché la regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FI

N.ro 63 n"gi,,

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

ro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determinqio4., îrfflli della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni

*ni".rrtiui dal I 0 tEB. ZUl, e contestualmènte trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dallaresidenzacomunale, h | 0 FEB. 2017
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