
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Vista la richiesta del Centro Sociale Polivalente Anziani di Villa di Briano acclarata al protocollo in data
26.09.2019 al n.7883 intesa ad ottenere il patrocinio ed un  contributo economico per le attività culturali,
sociali e varie svolte dal suddetto Centro;

Vista che l’attività prevalente indicata nella suddetta richiesta consiste nell’organizzazione di due gite per tre
giorni da svolgersi in  località della Regione in data da destinarsi e uno spettacolo teatrale  presso la Sala
Polivalente;

Visto che, sulla scorta del programma elencato e sui preventivi ottenuti dalle varie strutture, la spesa da
sostenersi è pari ad euro 10.500,00;

Richiamata la delibera di G.C. n.75  del  14.10.2019 con la quale è stato fornito atto di indirizzo al
Responsabile dell’Area amministrativa di concedere un contributo di euro 5.000,00, in virtù che le iniziative
proposte sono volte a favorire l’integrazione sociale ed è considerata un’occasione di svago e di
instaurazione di nuovi rapporti interpersonali fra persone anziane;

Visti:

- il vigente Regolamento Comunale per la concessione di contributi economici ad enti pubblici ed
associazioni, in particolare gli artt.14-15 ;

- Il D.Lgs n.267/2000;

- Il D.Lgs 118/2011 e successive modificazioni - Il principio contabile finanziario applicato alla competenza
finanziaria (allegato 4/2 del D.lgs 118/2011),

- Lo statuto comunale;

- Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

 - Il regolamento comunale di contabilità

- Il decreto sindacale di nomina di Responsabile dell'Area Amministrativa;

 - La deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 19/4/2019 di approvazione del bilancio di previsione

- Ritenuto dover provvedere in merito;

DETERMINA

 

1)      Per i motivi suesposti, approvare la premessa come parte integrante del presente provvedimento

2)       di impegnare, a copertura del procedimento in premessa esplicato, nel rispetto delle modalità previste
dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n.4.2 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n.118 e successive modificazioni, la somma complessiva di €.5.000,00 al cap.11043.01 del bilancio di
previsione 2019-2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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