
COMUNE DI PICINISCO
Provinciu di Frosinone
SERVIZIO AMMINISTRATTVO

t{.ro.89/2018 DETE INAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)ata 29/03120r8

OggettO: I ORGANIZZAZIONE CHIUSURA CELEBRAZIONI,MILLENIUM, DI PICINISCO

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. 18/8/2000,n.267;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA delibera di G.C. n. 20 del l0/03l20l7 "Approvazione schema di bilancio di previsione finanziario 2017-2019"

VISTA delibera di C.C. n. l3 del l4l04l20l7 "Approvazione bilancio di previsione finanziario 2017'2019 e relativi alle-gati"

VISTA delibera di G.C. n. 55 del 0710712017 "Variazione al Bilancio di Previsione 2017 -2019 con relativo adeguamento delle

previsioni di cassa sul bilancio furanziario 2017 -2019"
VISTO il Regolamento Comunale Delle Spese in Economia

VISTA delibèra di G.C. n. 36 del 1610312018 con la quale è stato deciso di awalersi, per I'organizzazione degli eventi relativi

alla chiusura delle celebrazioni del "MILLENIUM" di Picinisco del supporto delle associazioni presenti sul territorio comunale ed

in particolare dell'Associazione "PASTORIZIA IN FESTIVAL - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" di Picinisco e

di èrogare all'associazione in parola la somma di € 1.100,00 con impegno a valere sul cap. 560.0 del bilancio comunale 2018.

zuLEVATO che negli Enti Lòcali privi di dtigenza,le funzioni dirigenziali sono svolte dai Responsabili di posizione organizzati-

VA;

RITENUTO:
- AFFIDARE alla Associazione "Pastorizia in festival Ass. di Promozione Sociale" c.f.91029900601 la collaborazione con il
Comune di picinisco per l'organizzazione degli eventi relativi alla chiusura delle celebrazioni del "MILLENIUM" di Picinisco

con il coordinamento e la supervisione del responsabile dell'area amministrativa e dell'assessore alla cultura ognuno per quanto di

competenza.
- IMpEGNARE a favore dell'Associazione in parola la somma di € 1.100,00 con impegno a valere sul cap. 560.0 del bilancio co-

munale 2018 in c.d.f. a presentazione di puntuale rendicontazione delle spese sostenute.

ATTESA la propria competenza ai sensi:
. Del Decreto Sindacale n.2/201'7 di attribuzione di incarico;
. Del combinato disposto degli articoli 107,2" e 3" comma e 109 2o comma del D.lgs. 267/2000

DETERMINA
per le motivazioni in premessa indicate, che si intendono integralmente richiamate

bl efffnAnf alla Associazione "Pastorizia in festival ass. di Promozione Sociale" c.f.91029900601 la collaborazione con il
Comune di picinisco per I'organizzazione degli eventi relativi alla chiusura delle celebrazioni del "MILLENIUM" di Picinisco

con il coordinamento e la supJrvisione del responsabile dell'area amministrativa e dell'assessore alla cultura ognuno per quanto di

competenza.
DI IMPEGNARE a favore dell'Associazione in parola la somma di € 1.100,00 con impegno a valere sul cap. 560.0 del bilancio

comunale 2018 in c.d.f. a presentazione di puntuale rendicontazione delle spese sostenute.

DI PRECISARE che il contributo concesso non potra superare l'80% delle spese rendicontate.

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. 50/2016 e dell'art.37 D.lgs. 33120131'

la pubblicazione dei datlrelativi alla procedura di affrdamento ai sensi dell'articolo l, comma 2 dellaLegge 19012012;

oiptsponnB che la pubbli cazioneàei dati e dei documenti awengano nella piena osservanza delle disposizioni previste dal

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

lo i9, comma 2 nonché dei principi di pertinenza, e non eòcessività dei dati pubblicati e del tempo della pubblicazione rispetto ai

fini perseguiti.
Of óeng efTO che contro il presente prowedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni, da

pubblico o privato ne abbia interesse;
I Servizio

lsiasi soggetto

Tullio



[n relazione al disposto dell'art. 153,4" c. del D.Lgs. 26712000 e del vigente Regolamento di contabilità, si attesta la copertura fi-
nanziaria nonché la regolarità contabile.

Il Responsabile

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N.ropgyí negistro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

*":":::'i,1iiffruryro'"'';#::l;'n1""j,x;x:ff':iH:[?'::":?;]iàH;':'""*ider 
comune per quindici giorni

Dalla residenza comunale, nt g APR. ffi


