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Premesso che l’Amministrazione Comunale, in vista delle prossime festività natalizie, ha voluto realizzare
come di consueto, un programma di eventi ed iniziative da offrire ai cittadini, nel rispetto delle vigenti
normative COVID-19 , al fine di dare il giusto risalto alla ricorrenza religiosa particolarmente sentita nella
nostra comunità, e di rivitalizzare il periodo pre-natalizio  nel nostro Comune, a fronte della situazione socio-
economica che viviamo in questa pandemia;

 

Vista la richiesta della Pro Loco Villa di Briano n.11750 del 23/11/2021, con la quale chiede la concessione di
patrocinio nonché un contributo economico per gli eventi natalizi “Natale a Villa di Briano 2021”,
considerando anche il protocollo d’intesa stipulato tra il Comune di Villa di Briano e la Pro Loco Villa di
Briano;

 

Che con deliberazione di Giunta Comunale n.90 del 24/11/2021 è stato dato atto di indirizzo al fine di
concedere patrocinio e contributo economico, nella misura di € 5.400,00, per l’organizzazione degli eventi
“Natale a Villa di Briano 2021” organizzati dalla Pro Loco Villa di Briano;

 

Ritenuto opportuno procedere ad impegnare la somma di € 5.400,00 sul capitolo 15205.11 del Bilancio di
Previsione Finanziario 2021/2023 approvato con delibera di Consiglio Comunale n.11/2021, in favore della
Pro Loco Villa di Briano per lo svolgimento degli eventi “Natale a Villa di Briano 2021” ;

 

Che a conclusione delle attività per le quali è stato richiesto il contributo, i beneficiari dovranno trasmettere
il rendiconto economico dell'attività svolta;

 

Visto il decreto di Responsabile dell’Area Amministrativa, prot. 10058 del 07.10.2021;

 

Visto lo Statuto del Comune;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità

Riconosciuta la propria competenza a provvedere in merito;

 

D E T E R M I N A

 

1) la narrativa, che qui si intende interamente riportata, è parte integrante e sostanziale di tale atto;

2) di impegnare la somma di € 5.400,00 , in favore della Pro Loco di Villa di Briano per lo svolgimento degli
eventi “Natale a Villa di Briano 2021” ;

3) di imputare la somma di € 5.400,00 sul cap. 15202.11 del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023
approvato con delibera di C.C. n.11/2021;

4) di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria per i successivi
adempimenti di competenza;

5) Di disporre che la presente determinazione sia pubblicata all’Albo Pretorio e nella sezione
Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della
legge n. 69 del 18/06/2009

 

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.



3DSG N° 00430/2021 del 03/12/2021

Comune di VILLA DI BRIANO - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00187/2021 del 29/11/2021, avente oggetto:

Impegno di spesa in favore della Pro Loco Villa di Briano per svolgimento eventi natalizi.

Dettaglio movimenti contabili
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Totale Impegno: € 5.400,00

Visto Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs

267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

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.


