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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 604 | del 13-06-2018
Oggetto:

Universo Assisi Festival in secret places: Contributo Fondazione Internazionale Assisi

IL DIRIGENTE
PREMESSO che con DGC n. 91 del 10/05/2018 è stato approvato il progetto “Universo Assisi - Festival in
secret places”, nonché l’accordo di collaborazione tra il Comune di Assisi e la FIA (Fondazione Internazionale
di Assisi) con cui sono stati definiti i compiti e gli accordi tra i due Enti, al fine dell’organizzazione, la
programmazione e la promozione dell’evento;
TENUTO CONTO che l’accordo prevede l’erogazione di un contributo alla FIA di € 70.000,00 a sostegno delle
attività di competenza;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTO il vigente regolamento per la concessione di contributi e vantaggi economici ad Enti Pubblici e soggetti
privati del Comune di Assisi;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Ufficio proponente;
VISTO il D.Lgs 267/2000 Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali e lo Statuto Comunale;

DETERMINA
1. Di concedere, per le motivazioni espresse in narrativa, a favore della FIA (Fondazione Internazionale
Assisi), la somma di Euro 70.000,00, quale contributo economico a sostegno delle attività di competenza
per “Universo Assisi – Festival in secret places”;
2. Di impegnare la relativa somma nel Bilancio in corso, al capitolo 1009, centro di costo 55;
3. Di subordinare l’erogazione del contributo alla presentazione, da parte del Comitato, di una
rendicontazione corredata da idonea documentazione contabile.

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

Il Responsabile dell’Ufficio
Lucilla Locchi

Il Dirigente ad interim
dott.ssa Patrizia Laloni
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Copia della presente determinazione n. 604 del 13-06-2018 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi.
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