COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese
COPIA

DETERMINAZIONE
N° 80 - SERVIZI ALLA PERSONA
Assunta in data 01/08/2019
OGGETTO :

EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI PER RASSEGNA
ESTIVA 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa all’albo pretorio dell’Ente in data odierna e vi
rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ………………….
Lì, …………………..
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Fto MASULLO MARIA ANTONIETTA

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................
Il responsabile del servizio
MASULLO MARIA ANTONIETTA

OGGETTO :

EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI PER RASSEGNA
ESTIVA 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.45 del 4/04/2019, con la
quale nell’ambito della programmazione culturale, è stata organizzata la rassegna estiva
che comprende iniziative di diverso genere (concerti, spettacoli teatrali, laboratori, feste,
intrattenimenti vari ecc.) organizzate direttamente dall’Amministrazione Comunale ed altre
proposte da Enti/Associazioni che arricchiscono l’offerta culturale e ricreativa all’interno del
paese durante il periodo estivo, approvando la concessione di contributi ad Associazioni
che partecipano a diverso titolo all’organizzazione e allo svolgimento di alcuni
appuntamenti, come di seguito indicato:
- Assoc. Culturale Piccolo Cantiere delle Arti Varie per n.3 appuntamenti € 360,00
- Pro Loco per presenza nelle serate in piazzetta e predisposizione e riordino spazi €
650,00
autorizzando l’ufficio competente all’assunzione del relativo impegno di spesa e alla
conseguente liquidazione;
RITENUTO dover procedere in merito assumendo il formale impegno di spesa di
complessivi € 1.010,00;
VISTO l'art. 183 del T.U.E.L 2000;
RICHIAMATO il decreto sindacale n.4 del 27/6/2016 relativo alla nomina del
responsabile di servizio nell’area servizi alla persona;
per propria competenza
DETERMINA
DI ASSUMERE, per le motivazioni in narrativa indicate e qui espressamente richiamate e
confermate, in attuazione della deliberazione della G.C. n.45/2019, un impegno di spesa di
complessivi € 1.010,00.= per la concessione di un contributo ad Associazioni che
partecipano a diverso titolo all’organizzazione e allo svolgimento di alcuni appuntamenti
della rassegna estiva 2019, come di seguito indicato:
- Assoc. Culturale Piccolo Cantiere delle Arti Varie per n.3 appuntamenti € 360,00
- Pro Loco per presenza nelle serate in piazzetta e predisposizione e riordino spazi €
650,00;
DI IMPUTARE la suddetta complessiva spesa di € 1.010,00.= alla Missione 5 Programma
2 MacroAggregato 4 (cap.1510/00) del bilancio 2019-2021 esercizio 2019, dandosi atto
del rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 183 e 191 del T.U.E.L. 2000.

Ai sensi dell'art.151, comma 4, del T.U.E.L 2000, il presente provvedimento diviene
esecutivo con l'apposizione del visto di regolarita' contabile attestante la copertura
finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Fto MASULLO MARIA ANTONIETTA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.L.vo 267/2000, il sottoscritto responsabile
del servizio finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della presente
determinazione, attestando contestualmente la copertura finanziaria.
La determinazione di impegno è pertanto ESECUTIVA.
Lì, 31/07/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

