
Províncìa dí Frosinone

ro 106/2018 DETERMINAZTONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI PICINISCO

Oggetto: I Liquidazione contributo -Carnevale 2018-

L'anno duemila diciotto, il giorno dieci del mese di aprile nell'ufficio amministrativo presso la Residenza Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il D.lgs. l8/8/2000, n.267;
VISTO il Regolamento comunale di contabilita;

VISTO lo Statuto Comunale:

VISTA delibera di G.C. n. 20 del 10103/2017 "Approvazione schema di bilancio di previsionefinanziario 2017-2019"

VISTA delibera di C.C. n. l3 del 14/0412017 "Approvazione bilancio di previsionefinanziario 2017-2019 e relativi allegati"
VISTA delibera di G.C. n. 55 del 07/0712017 "Variazione al Bilancio di Previsione 2017 -2019 conrelativo adeguamento delle

previsioni di cassa sul bilanciofinanziario 2017 - 2019"
VISTA la propria precedente determinazione n. 34-201 8 "Organizzazione carnevale 201 8'
VISTO il rendiconto pervenuto agli atti dell'Ente in data 2710312018 prot. n. 1445 con il quale I' dell'Associazione "PASTORI-

ZIA IN FESTIVAL - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" di Picinisco ha rendicontato una spesa pari ad€717,28.
VERIFICATA la regolarità della rendicontazione e ritenuto procedere alla liquidazione del contributo concesso di € 600,00 im-
pegnato sul cap. 560 del bilancio comunale 201 8 in c.d.f.

ATTESA la propria competenza ai sensi:
. Del Decreto Sindacale n.212017 di attribuzione di incarico;
. Del combinato disposto degli articoli 107, 2" e 3o comma e 109 2" comma del D.lgs. 267/2000

DETERMINA
per le motivazioni in premessa indicate, che si intendono integralmente richiamate
DI LIQUIDARE, allo scopo, la somma di € 600,00 sul cap. 560.0 del bilancio 2018 in c.d.f. a favore dell'Associazione in parola
(cod. IBAN rT 43005372747400000 1 I 007904).
DI TRASMETTERE il presente prowedimento, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.lgs. n.26712000, al responsabile del servi-

zio frnanziario per I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DI DISPORRE:
- la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai fini della pubblicità legale;

- la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente" ai

sensi dell'art.29 del D.lgs. 5012016 e dell'art.37 D.lgs. 3312013;

- la pubblicazione dei dati relativi alla procedura di afTidamento ai sensi dell'articolo l, comma 2 dellaLegge 190/2012;,

DI DISPORRE che la pubblicazione dei dati e dei documenti awengano nella piena osservanza delle disposizioni previste dal

D.lgs. 19612003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e, in particolare, nell'osservanza di quanto previsto dall'artico-

lo 19, comma 2 nonché dei principi di pertinenza, e non eccessività dei dati pubblicati e del tempo della pubblicazione rispetto ai

fini perseguiti.



In relazione al disposto dell'art. 153,4o c. del D.Lgs. 267D000 e del vigente Regolamento di contabilità, si attesta la copertura fi-
nanziaria nonché la regolarità contabile.

"::::ABILE""'trffi;'"r#':
N.ro 2^Oì Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente determingzione, a!_fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi a{ $ AFR. 2lfl e contestuahnente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, ti 4f-lPR*filL


