CITTA’

DI

TORREMAGGIORE
PROVINCIA DI FOGGIA

SETTORE I- UFFICIO CULTURA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.171 del 29/07/2015
OGGETTO : Contributo Associazione Culturale ACM ONLUS - A.F. 2015.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Richiamata l’allegata proposta;
Dato atto che la spesa di € 3.000,00 derivante dal presente provvedimento gestionale
risulta allocata al Cap.5261/ 451 e per €. 1.000,00 al cap. 5233/182 dell’esercizio finanziario 2015
in corso di elaborazione;
Visto l’art. 107, comma 2 del T.U.E.L. delle Leggi Sull’Ordinamento degli Enti Locali,
D.Lgs. n°267/2000.
DETERMINA1
DI ADOTTARE INTEGRALMENTE LA DETERMINAZIONE DI CUI IN OGGETTO.
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Maria Antonucci

IL DIRIGENTE DI SETTORE I
Dott. ssa Gavina PINTUS

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Impegno n.

148 /2014

assunto ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile del procedimento
RITORNA AL SETTORE PER …………………………………………………………………………………
..........................................................................................................................................................................……
....................................................................................................................................................................................
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
D.Lgs.267/2000.

Lì,

1

Il Dirigente del Servizio Finanziario

- La presente ha valore di “PROPOSTA” sino all’acquisizione dei pareri di cui al D.Lgs. 267/2000

SETTORE I - UFFICIO CULTURA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 171 del 29.07.2015
IL DIRIGENTE
Nell’esercizio delle funzioni attribuitegli dal Decreto Lgs. 30.03.2001, n.165 e successive
modificazioni;
VISTA la richiesta
dell’Associazione Culturale A.C.M. Onlus finalizzata ad ottenere un
contributo finanziario, per l’anno 2015, per la realizzazione della 19^ edizione di GEZZINVILLA,
serate jazz nell’ambito del programma di Torrestate 2015 da svolgersi il 29 e 30 luglio 2015;
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.43 del 24/06/2015, oggetto :
“Approvazione Programma Torrestate 2015”, esecutiva nei modi di legge, con la quale si approvava il
Programma delle attività sociali, culturali e ricreative da svolgersi nei mesi di luglio ed agosto 2015
per una spesa complessiva € 20.755,21 demandando al Dirigente del Settore I i competenti atti
gestionali;
RITENUTO che l’iniziativa in parola rientra nel principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 della
Costituzione e che pertanto si intende assegnare all’Associazione Culturale A.C.M. Onlus la
somma di €.3.000,00
VISTO l’art. 14, punto 2) del Regolamento Comunale per la concessione di benefici economici ad
Enti pubblici e soggetti privati, D.C. n. 50 del 17.07.1991;
CONSIDERATO che, in attesa dell’adozione del Bilancio di previsione 2015, in corso di
elaborazione, necessita assegnare le risorse per la manifestazione suddetta a causa dell’immediatezza
delle ricorrenza ;
DATO ATTO che la spesa di €. 3.000,00 trova imputazione al Cap.5261/451 per €. 2.000,00
e al cap. 5233/182 per €. 1.000,00 , del bilancio 2015 in corso di elaborazione;
VISTO l’art.4, comma 2. Del D.Lgs 165/2001;
VISTO l’art.49, comma 1 del D.Lgs 267/2000;
DETERMINA

1. di impegnare per quanto detto in premessa che qui di seguito si intende riportato e trascritto, la
somma di € 3.000,00 e farsi luogo alla liquidazione di € 990,00 quale anticipo sul
contributo concesso in favore dell’Associazione Culturale ACM ONLUS con sede in
Torremaggiore Piazza Diaz 1 con rimessa diretta in favore del legale rappresentante Petta
Giovanni nato a Torremaggiore il 29.03.1960 e residente a Torremaggiore in via M. Lariccia ,
CF PTTGNN60C29L273S;
2. di dare atto che la spesa di €. 990,00 trova imputazione al C. M. 1050205 Cap.5261/451 del
bilancio 2015 in corso di elaborazione;
3. che alla liquidazione della restante quota del contributo concesso, si provvederà con separato
atto dirigenziale, a conclusione della manifestazione GEZZINVILLA e a presentazione di
rendiconto da parte dell’Associazione Culturale ACM Onlus di Torremaggiore.
AM
IL DIRIGENTE SETTORE I
Dott. ssa Gavina PUINTUS

