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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Oggetto:

n. 2907

05.12.2014

Gruppi Storici di Assisi, concessione contributo ordinario anno 2014.
Impegno di spesa

IL DIRIGENTE
Che è iscritto nel bilancio in corso uno stanziamento pari ad € 4.500,00, finalizzato all’erogazione del
contributo ordinario relativo all’anno 2014, a favore dei Gruppi Storici di Assisi, a sostegno delle
spese occorrenti per l’organizzazione di spettacoli e di varie attività culturali e sociali che
annualmente tali Associazioni svolgono nel nostro territorio;
Che l’Assessore alla Cultura ha disposto di erogare il suddetto contributo in maniera equa fra i
seguenti Gruppi e precisamente:




Gruppo “Sbandieratori” di Assisi ………………………………………………€ 1.500,00
Gruppo “Majores Ballistarii Asisii” ……………………………………………€ 1.500,00
“Compagnia Balestrieri” di Assisi ………………………………………………€ 1.500,00;

Ritenuto dover provvedere in merito, in conformità a tale disposizione;
Atteso che le suddette Associazioni svolgono regolarmente la loro attività e risultano a tutt’oggi in
possesso dei requisiti per essere destinatarie di contributo economico da parte dell’Ente Comune;
Ritenuto pertanto dover provvedere in merito, procedendo all’impegno della somma di € 4.500,00;
Visto il parere di regolarità espresso dal Responsabile dell’Ufficio proponente;
Richiamato il vigente regolamento comunale per la concessione di contributi e vantaggi economici
ad Enti pubblici e soggetti privati;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali;

DETERMINA
per quanto citato in premessa
1. di ripartire il contributo economico di € 4.500,00, iscritto nel bilancio in corso al capitolo 1024/55, a
favore dei soggetti indicati in premessa, dando atto che lo stesso va a sostenere le spese necessarie
per l’organizzazione degli spettacoli e delle varie attività culturali e sociali che annualmente tali
Gruppi svolgono nel nostro territorio;
2. di impegnare la suddetta somma nel bilancio in corso, al capitolo 1024, centro di costo 55, voce
“contributi Gruppi Storici di Assisi “.
Ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL si esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica del presente atto
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