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DETERMINAZIONE - SETTORE SEGRETERIA, CONTENZIOSO, PERSONALE, DEMOGRAFICI, CULTURA E SERV. 

SOCIALI - NR. 341 DEL 21/07/2017 

 

OGGETTO: 

Acconto contributo Associazione Culturale ACM ONLUS  AF. 2017 cap. 5261/375 

 

 
 
 

IL RESPONSABILE DI P.O. 
 

Nell’esercizio  delle  funzioni  attribuitegli  con atto dirigenziale n. 45 del 28/01/2016; 
 

RICHIAMATA  la Delibera di giunta Comunale   n.106  del29.06.2017, oggetto : “Approvazione Progetto 
XXI edizione “ Torrestate 2017”, esecutiva nei modi di legge, con la quale si approvava il Programma delle 
attività sociali, culturali e ricreative da svolgersi nei mesi di luglio,  agosto  e settembre  2017 per una spesa 
complessiva € 18.460,00  demandando al  Responsabile di P.O. i competenti atti gestionali; 
 
VISTA la  richiesta     dell’Associazione  Culturale  A.C.M. Onlus prot. n. 10530/2017   finalizzata ad  
ottenere  un  contributo finanziario, per l’anno 2017, per la realizzazione della 21^ edizione di 
GEZZINVILLA, serata jazz nell’ambito del programma di Torrestate 2017  da svolgersi il  4 agosto 2017; 
 
VISTA  la DIS. n. 310 del 06/07/2017 “ Impegno di spesa per attività di Torrestate 2017” ;  
 
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; 
 
DATO ATTO che la spesa di €. 2.000,00 trova imputazione al Cap.5261/375 del bilancio 2017 ;  
 
DATO ATTO  che la presente liquidazione, viene effettuata nel rispetto dell’art. 37 del vigente Regolamento 
di Contabilità; 

 
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 € 2.000,00 e farsi luogo alla liquidazione di  €.1 .00 0 , 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 €. 1.000,00 trova imputazione  al Cap.5261/375 del bilancio 2017; 

 
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 RESPONSABILE DI P.O  

  Ins, Rachele SPALLONE 
 
 
  Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 del “Codice 

dell’amministrazione digitale” (D.Lgs.vo 82/2005) 
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