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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 1097 | 26-10-2018 |
Oggetto:

Contributo ordinario per la scuola di musica della Banda Musicale di Rivotorto:impegno di spesa

IL DIRIGENTE
PREMESSO:
CHE nel territorio comunale di Assisi opera la Banda Musicale di Rivotorto, la quale rappresenta
uno dei gruppi musicali più qualificati della Regione;
CHE è iscritto nel bilancio in corso, al capitolo 1027/55, uno stanziamento di € 4.500,00, finalizzato
all’erogazione del contributo ordinario per l’anno 2018, per la scuola di musica della suddetta
Banda, a sostegno delle spese necessarie per l’attività musicale, didattica e istituzionale che svolge
nel nostro territorio;
RITENUTO dover provvedere in merito, procedendo all’impegno di spesa;
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 impegnare la somma di € 4.500,00, quale contributo economico per l’anno 2018, a favore
della Banda Musicale di Rivotorto per l’attività musicale, didattica e istituzionale che annualmente
svolge nel nostro territorio comunale;
2.
di imputare la suddetta somma nel bilancio 2018, al capitolo 1027, centro di costo 55,
“contributo scuola di musica della Banda Musicale di Rivotorto”.

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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