IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DI P.O.
Nell esercizio delle funzioni attribuitegli con atto dirigenziale n. 45 del 28/01/2016;

VISTA la richiesta del 12/04/2016 prot. n. 6716 pervenuta dall’Associazione Centro Attività
Culturale “ Don Tommaso Leccisotti “ di Torremaggiore, finalizzata all’assegnazione di un contributo per la
realizzazione della XXXII edizione del Corteo Storico di Fiorentino e Federico II e della settimana
medioevale da svolgersi a Torremaggiore nei giorni dal 19 al 26 giugno 2016;
VISTA la Delibera del Sub Commissario Prefettizio n. 16 del 29/04/2016 oggetto: “ Approvazione
progetto culturale Associazione locale”” , con la quale si approvava il progetto e si concedeva un contributo
di € 7.500,00, demandando al Funzionario responsabile di P.O. la predisposizione dei conseguenti atti
gestionali;
RITENUTO che l’ iniziativa in parola rientra nel principio di sussidarietà di cui all’art. 118 della
Costituzione e che pertanto s’intende assegnare al Centro Attività Culturali Don Tommaso Leccisotti la
somma di €. 7.500,00 ;
VISTO l’art. 14, punto 2 ), del regolamento Comunale per la concessione dei benefici ad Enti pubblici
e soggetti privati;
CONSIDERATO che, in attesa dell’adozione del Bilancio di previsione 2016, si necessita assegnare
le risorse per la manifestazione suddetta a causa dell’immediatezza delle ricorrenza ;
DATO ATTO che la spesa trova imputazione al C.M. 1050205 cap 5261/375” Contributo
Associazioni Culturali per servizi di rilievo costituzionale “ del bilancio 2016;
VISTO art.4, comma 2, del D.Lgs 165/2001;
VISTO il T.U.E.L. D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
1. di impegnare per quanto detto in premessa e che qui s’intende riportato e trascritto la somma di €.
7.500,00 e farsi luogo alla liquidazione della somma di €. 3.750,00, corrispondente al 50% del
contributo concesso in favore dell’Associazione Centro Attività Culturali Don Tommaso Leccisotti ,
con accredito su c.c.b della Banca Popolare di Bari IBAN IT14 D054 2478 6700 0000 1001 682;
2. di dare atto che la spesa trova imputazione al C.M. 1050205 cap 5261/375 Contributo Associazioni
Culturali per servizi di rilievo costituzionale “ del bilancio 2016 ;
3. che alla liquidazione della restante quota pari al 50% del contributo, si provvederà con separato atto
dirigenziale, a conclusione della manifestazione ed a presentazione di rendiconto.
AM
IL RESPONSABILE DI P.O.
Ins. Rachele SPALLONE

