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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 1133 |  

del 13-11-2019 | 
 

Oggetto:  Celebrazioni 50 anniversario  gemellaggio Assisi - San Francisco. Rimborso spese.  

  

IL DIRIGENTE 

 
 

RICHIAMATI: 

- l’atto G.M. n.113 del 4/07/2019 avente per oggetto le celebrazioni per il cinquantesimo anniversario del 
Gemellaggio tra la Città di Assisi a la Città di San Francisco;  
- la determinazione dirigenziale n.707 dell’8.7.2019 che prevede azioni finalizzate ad un’adeguata  
accoglienza della delegazione di San Francisco ad Assisi per i giorni dal 9 - 11 e 26luglio 2019 oltre che 
l’organizzazione dei vari momenti conviviali e di intrattenimento anche in altri periodi dell’anno 2019 e 
comunque entro e non oltre il 31/12/2019; 
 
PREMESSO che gli art.3 e 4 della convenzione ex art. 56 del codice del terzo settore stipulata tra il 
Comune di Assisi e l’Associazione Pro Loco di Assisi in data 20 maggio 2019 Racc.n.5068, stabiliscono 
rapporti di collaborazione nella gestione di attività ed eventi culturali a fronte di un compenso sotto forma 
di rimborso delle spese sostenute per ogni singolo evento, debitamente documentate e rendicontate; 
 
CONSIDERATO che nel corso delle Celebrazioni in premessa indicate si è reso necessario l’intervento 
della Pro Loco di Assisi – Unpli Umbria per lo svolgimento di attività di supporto al Comune di Assisi, 
connesse alle varie iniziative previste dal programma inclusi trasferimenti e spostamenti degli ospiti; 
 
RILEVATO che a seguito della conclusione delle iniziative la Pro Loco ha fornito idonea rendicontazione 
dalla quale si evince che è opportuno il rimborso a sostegno di tutti gli intereventi resi in occasione del 
50° anniversario del Gemellaggio Assisi-San Francisco, pari a complessivi €3.782,00; 
 
TENUTO CONTO  che il  contributo trova copertura per €3.782,00 al cap. 102061 del bilancio corrente; 
 
RITENUTO dover impegnare l’importo di €3.782,00 sul bilancio corrente al cap.102061; 
 
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, lo Statuto Comunale e il 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali; 
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DETERMINA 

 
 
Per quanto espresso in premessa: 

 
1. di riconoscere alla Pro loco di Assisi per le attività di supporto al Comune, che si sono rese necessarie 

all’organizzazione delle Celebrazioni in occasione del 50° anniversario del Gemellaggio Assisi – San 
Francisco, una rimborso delle spese sostenute a fronte dei servizi resi pari ad €3.782,00; 
 

2. di impegnare l’importo complessivo di €3.782,00 nel bilancio corrente al capitolo 102061 a favore della 
Pro Loco di Assisi con sede in via San Paolo 21/a Assisi c. fiscale 94030450541, a titolo di rimborso 
spese, come stabilito dall’ articolo 6 della convenzione tra il Comune di Assisi e la Pro Loco di Assisi del 
20 maggio 2019. 

                                                                    

 
 
 

 

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

. 

Il Responsabile dell’Ufficio  Il Dirigente ad interim 
 Giulio Proietti Bocchini dott.ssa Patrizia Laloni 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
 
N.    del reg. Pubblicazione 
 
 
Copia della presente determinazione n. 1133 del 13-11-2019 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 

 
      _______________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


