Settore
Affari Generali
Ufficio Turismo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.1816

del 12.7.2013

Oggetto: Pro Loco di S. Maria degli Angeli - Apertura punto di informazione turistica.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che con deliberazione n. 44 del 12.3.2008 della Giunta Comunale, è stato concesso in comodato d'uso
gratuito, all’ Associazione Pro Loco di S. Maria degli Angeli, il chiosco sito in Piazza della Porziuncola, per adibirlo a
punto di informazione turistica;
CONSIDERATO:
CHE detta Pro Loco ha richiesto, con nota del 11 aprile 2013, l’erogazione di un contributo e di un acconto, per
l’espletamento del servizio informazione turistica pubblica, con un’apertura del punto informazioni giornaliera, festività
comprese (dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle 16,00 alle 19,00) a partire dal 1 Marzo 2013 fino, a tutto novembre 2013;
CHE l’apertura comunicata risulta regolarmente realizzata come preventivato;
CHE a parziale copertura delle spese di funzionamento di tale attività è stato iscritto nel Bilancio 2013 un apposito
capitolo di spesa;
RITENUTO, al momento, dover provvedere ad erogare un acconto di € 5.000,00 sul contributo previsto in Bilancio;
VISTI il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, lo statuto comunale, il regolamento sull’ordinamento
degli uffici e servizi comunali;

DETERMINA
1. di erogare alla Pro Loco di Santa Maria degli Angeli la somma di € 5.000,00, a titolo di acconto sul contributo
previsto in Bilancio, a parziale copertura delle spese di gestione del punto di informazione turistica, sito in Piazza
della Porziuncola;
2. di imputare tale spesa al cap. 1020 cc.61 del Bilancio 2013.

Ai sensi dell''art. 147-bis del TUEL si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del
presente atto.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Giuseppa Capitini

IL DIRIGENTE
Rino Ciavaglia

Settore
Affari Generali
Ufficio Turismo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.3022

Del 28.11.2013

Oggetto: Pro Loco di S. Maria degli Angeli - Apertura punto di informazione turistica.

IL DIRIGENTE
VISTA E RICHIAMATA la propria determinazione n. 1816 del 12.7.2013 con l a quale è stato stabilito di erogare
alla Pro Loco di Santa Maria degli Angeli la somma di € 5.000,00, a titolo di acconto sul contributo previsto in
Bilancio, a parziale copertura delle spese di gestione del punto di informazione turistica, sito in Piazza della
Porziuncola;
RITENUTO, opportuno vista la regolare apertura del punto informazioni, come da programmazione, dover provvedere
ad erogare l’ ulteriore somma di € 7.000,00 a saldo del contributo previsto in Bilancio;
VISTI il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, lo statuto comunale, il regolamento sull’ordinamento
degli uffici e servizi comunali;

DETERMINA
1. di erogare alla Pro Loco di Santa Maria degli Angeli la somma di € 7.000,00, a saldo del contributo previsto in
Bilancio, a parziale copertura delle spese di gestione del punto di informazione turistica, sito in Piazza della
Porziuncola;
3. di imputare tale spesa al cap. 1020 cc.61 del Bilancio 2013.

Ai sensi dell''art. 147-bis del TUEL si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del
presente atto.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Giuseppa Capitini

IL DIRIGENTE
Rino Ciavaglia

