
COMUNE DI PICINISCO

Oggetto: I ACCOGLIENZA ASSOCIAZIONE.6NOI CON LORO' OXIUS. CrG. Z6CZO43FoA

L'anno duemila diciassette, ilgiorno hedici del mese di settembre nell'uffrcio amministrativo presso la Residenza Comunale,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.lgs. 181812000,n.267;
VISTO ilRegolamento comunale di contabilita;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA delibera di G.C. n. 20 del 1010312017 "Approvazione schema di bilancio di previsionefìnarciario 2017-2019'
VISTA delibera di C'C. n' 13 del 1410412017 "Approvazione bilancio di previsionefinanziario 2017-2019 e relativi allegati"
VISTA delibera di G.C. n. 55 del 0710712017 "Variazione al Bilancio di Previsione 2017 -2019 con relativo adeguameito delte
previsioni di cassa sul bilanciofinanziario 2017 - 2019"
VISTA la delibera di G'C. n 37 del 12/0512017 "Autorizzazione ad effettuare riprese cinematografiche e concessione pahocinio
all'AssociazioneNoi con Loro" ONLUS"
RITENUTO prowedere alle spese per I'accoglienza della troupe cinematografica impegnando, allo scopo, la somma totale di €
2.650,00 a favore delle ditte:
CASA LAWRENCE di PACITTI LORETO ANTONIO - Borgata Sene - Picinisco per € 950,00
LA LOCANDA DI ARTURO di TAMBURRINI ANNAMARIA - PiazzaErnesto Capocci - Picinisco per € 720,00
AGRITURISMO SANTA GruSTA diPALLADINO DONATA - ViaNatelli-Picinisco per€ 980,00
VISTO il D.Lgs. l8 agosto 2000,n.267.
ATTESA la propria competenza ai sensi:

'Del Decreto Sindacale n.212017 di athibuzione di incarico;

' Del combinato disposto degli articoli 107 ,2o e 3o comma e 109 2o comma del D.lgs. 26712000
DETERMINA

DI DARE ATT0 che la nanativa che precede s'intende qui riportata per intero;
DI PROWEDERE alle spese per I'accoglienza della troupe cinematografica impegnando, allo scopo, la somma totale di €
2.650,00 sul cap. 545.0 a favore delle ditte:

CASA LAWRENCE di PACITTI LORETO ANTONIO - Borgata Sene - Picinisco per € 950,00
LA LOCANDA DI ARTURO diTAMBURRINI ANNAMARIA -PiazaEmesto Capocci- Picinisco per€,720,00
AGRITURISMO SANTA GruSTA di PALLADINO DONATA - Via Natelli - Picinisco per € 980,00
DIDISPORRE:
- la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai fini della pubblicita legale;
- la pubblicazione, ai fini della trasparenza" ditutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente" ai
sensidell'art. 29 del D.lgs. 5012016 e dell'art. 37 D.lgs. 3312013;
DI DISPORRE che la pubblicazione dei dati e dei documenti awengano nella piena osservanza delle disposizioni previste dal
D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e, in particolare, nell'osservanza di quanto previsto dall'articolo
19, comma 2 nonché dei principi di pertinenza, e non eccessività dei dati pubblicati e del tempo della pubblicazione rispetto ai fini
perseguiti.

DI DARE ATTO che contro il presente prowedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni, da parte di qualsiasi soggeno
pubblico o privato ne abbia interesse;

Províncía dí Frosínone

DBTERMINAZTONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



ln refazione al disposto dell'art. 153, 4' c. del D.Lgs. 26712O0O e del vigente Regolamento di contabilita, si attesta la copertura
finanziaria nonché la regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZION E DI PUBBTICAZION E

) .-î\
N.ro Lrkr\ Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

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