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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 1280 | 04-12-2018 |
Oggetto:

Concessione contributi ordinari, anno 2018, impegno di spesa CIG:esente

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE l’Amministrazione Comunale intende valorizzare e sostenere le associazioni culturali locali e di
interesse per la cittadinanza, riconoscendo loro una funzione sussidiaria rilevante per il Comune;
VISTO:
- il vigente Regolamento comunale per la concessione di contributi e vantaggi economici ad Enti pubblici e soggetti
privati, approvato con Deliberazione Commissario Prefettizio n. 15 dell’8 febbraio 2006 e ss.mm. e i.i., in particolare
l’art.7, comma 8;
- le richieste di concessione di contributo ordinario relative al corrente anno, inoltrate da diversi soggetti;
DATO ATTO CHE con atto di Giunta n. 212 del 23.11.2018, nel Bilancio 2018, sono stati previsti contributi ordinari a
favore delle Associazioni sottoelencate:
Associazione Cantori di Assisi
Accademia Properziana del Subasio
Centro Studi Francescani

€ 2.000,00 – cap. 1013/55
€ 8.000,00 – cap. 1014/55
€ 5.000,00 – cap. 1015/55

RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Ufficio proponente;
VISTI L. 241/1990 e D.Lgs n. 33/2013 relativi agli obblighi di pubblicazione, pubblicità e trasparenza da parte della
Pubblica Amministrazione;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali e lo Statuto Comunale;

DETERMINA
1.Di concedere, per le motivazioni espresse in narrativa, a favore delle AssociazionI in premessa specificate un
contributo economico ordinario per l’anno in corso;
2. Di impegnare la complessiva somma di € 15.000,00 nel Bilancio in corso, come segue:
Associazione Cantori di Assisi
Accademia Properziana del Subasio
Centro Studi Francescani

€ 2.000,00 – cap. 1013/55
€ 8.000,00 – cap. 1014/55
€ 5.000,00 – cap. 1015/55

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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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.

del reg. Pubblicazione

Copia della presente determinazione n. 1280 del 04-12-2018 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi.
con decorrenza dal
L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE

__________________________________
al
L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE

__________________________________

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
_______________________________________

