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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 458 | del 10-05-2016
Oggetto:

Pro Loco di Santa Maria degli Angeli, erogazione contributo economico

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n. 211 del 6 novembre 2014 sono
stati concessi alla Pro Loco di Santa Maria degli Angeli gli spazi siti a piano terra del Palazzo
Capitano del Perdono di S. Maria degli Angeli, al fine di svolgervi l’attività di informazione turistica
pubblica, unitamente all’incarico di custodia e sorveglianza del primo e secondo piano del Palazzo
medesimo, alle condizioni contenute nella Convenzione, Racc. n.4395, stipulata in data 27
novembre 2014 tra il Comune di Assisi e la Pro Loco suddetta;
VISTO in particolare l’art. 7 della Convenzione, con il quale il Comune riconosce alla Pro loco di
Santa Maria degli Angeli un contributo economico ordinario di € 20.000,00, per l’anno 2016, a
copertura delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione
stessa;
RITENUTO pertanto dover provvedere in merito, procedendo all’impegno della somma di €
20.000,00;
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, lo Statuto comunale;

DETERMINA
1. di impegnare la somma di € 20.000,00, a favore della Pro Loco di Santa Maria degli Angeli,
quale contributo economico ordinario per l’anno 2016, per i servizi resi presso il Palazzo
Capitano del Perdono di S. Maria degli Angeli, ai sensi della Convenzione stipulata in data
27 novembre 2014 tra il Comune di Assisi e la Pro Loco stessa;

2. di imputare la somma di cui sopra nel bilancio 2016, al cap. 1020 cc.61.

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

Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento
Giuseppa Capitini

Il Dirigente
Dott. Rino Ciavaglia

SETTORE AFFARI GENERALI
UFFICIO TURISMO

Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l’Educazione,
la Scienza e la Cultura

Assisi, Basilica di San Francesco
e altri luoghi francescani
iscritti nella lista del patrimonio
mondiale nel 2000

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.

del reg. Pubblicazione

Copia della presente determinazione n. 458 del 10-05-2016 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi.
con decorrenza dal
IL MESSO COMUNALE

__________________________________
al
IL MESSO COMUNALE

__________________________________

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
_______________________________________

