
Provincia di Frosinone

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI PICINISCO

Oggetto: I CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "THE VOICES".

L'anno duemila diciannove, il giorno venti del mese di luglio nell'uffrcio 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;

VISTAladeliberazionediC.C.n. 12del24l04l20l9:"Aficoli l75el93 D.lgs. l8agosto2000-Variazionediassestamentoge-
nerale e controllo salvaguardia degli equilibri di bilancio - Bilancio di previsione finanziario 2018- 2020"

VISTA la richiesta prot.2375 del3ll05l20l9 con la quale I'Associazione "THE VOICES" di Posta Fibreno (FR) chiede un con-
tributo di euro 2.000,00 per larealizzazione della 4u RASSEGNA INTERNAZIONALE DI MUSICA, CORALI E GRUPPI MU-
SICALI, da tenersi a Casalvieri nei giorni 20 e2l luglio 2019.
VISTA la deliberazione di G.C. n. 47 del 28106/2019
CONSIDERATO che I'amministrazione comunale con la predetta deliberazione ha destinato, allo scopo, la somma complessiva di
€ 100,00 di fondi propri.
RAVVISATA la piena riconducibilità delle manifestazioni 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.267 del 18/812000;
DATO ATTO del rispetto dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 9512012 convertito nL. 135/2012;
DATO ATTO che sul presente prowedimento è stata data positiva valutazione in ordine alla regolarita contabile ai sensi dell'art.
l47bis del TUEL;
ATTESA la propria competenza ai sensi:
. Del Decreto Sindacale n.2/2017 di attribuzione di incarico;
. Del combinato disposto degli articoli 107,2" e 3o comma e 109 2o comma del D.lgs. 267/2000

DETERMINA
DI DARE ATTO che la narrativa che precede s'intende qui integralmente riportata;
DI IMPEGNARE allo scopo la somma di 100,00 con imputazione sul cap. 548.0 del bilancio comunale i cui impegni non ecce-
deranno i limiti di cui all'art. 163 del D.lgs. n. 267/2000;
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 ftnanziariq'
DI DISPORRE:
- la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line ai fini della pubblicita 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. 3312013;

- la pubblicazione dei dati relativi alla procedura di affidamento ai sensi dell'articolo 1, comma 2 dellaLegge 19012012;

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'arti-
colo 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 soggetto
pubblico o privato ne abbia interesse;

del Servizio



In relazione al disposto dell'art. 153,40 c. del D.Lgs. 267n000 e del vigente Regolamento di contabilità" si attesta la copertura fi-
nanziarianonché la regolarità contabile' 

IL RE''.NSABILE DEL sERVrno FINANZIARI.

""warsano
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

U.ro 395 negistro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente deterniinazione,".ai lni della pubblicità degli ati è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni

consecutivi Aal - i ' , .;';1. e contestualnente trsmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, ri -!j-d$++glg-


