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UFFICIO RAGIONERIA
Determinazione numero 132

Registro Generale
Del 11-12-2019

N. 78 RAGIONERIA
 

 
 

OGGETTO:
EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO PER
INIZIATIVE DI NATALE - IMPEGNO DI SPESA

CIG:

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
 

 
 VISTA  la deliberazione G.C. n. 60 del 01.10.2019 con la quale si deliberava di conferire al Sindaco del
Comune di Orio Litta Sig. Francesco FERRARI dal 02.10.2019 e comunque non oltre il 31.12.2019 le
funzioni temporanee di responsabile della posizione organizzativa n. 1 relativa ai seguenti servizi:
“Economico-Finanziario – Elettorale – Protocollo – Demografici – Contratti – Pubblica Istruzione e Cultura –
Sport e tempo Liberto – Economato – Segreteria – Personale – Persona – Tributi”;
 
RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 11 del 03/04/2019 dove è stato approvato il Bilancio di Previsione
2019/2021;
 
 
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 75 del 14/11/2019 dove si è manifestata la volontà da parte
dell’ente di erogare un contributo alla Pro Loco Oriese per le attività da svolgersi nel periodo natalizio;
 
 
VISTA la nota prot. n. 4836 del 14.11.2019 con la quale la Pro Loco Oriese ha richiesto un contributo per
l’effettuazione di installazione luminarie nelle vie principali del Paese, mercatini “Aspettando il Natale”,
arriva S. Lucia in Grangia Benedettini che l’Associazione stessa effettuerà in codesto Comune nel periodo
natalizio;
 
RITENUTO di procedere all’erogazione del sostegno economico sulla base dei tradizionali settori di
intervento, ed in particolare per le “Attività turistiche”, in applicazione dei seguenti criteri:

-          “Attività turistiche” – svolgimento di attività di promozione turistica da parte della Pro loco
concordata con l’Amministrazione comunale;

 
RITENUTO pertanto di concedere alla suddetta Associazione, operante nel settore d’ intervento sopra
richiamato, il seguente contributo:

 



PRO LOCO ORIESE                                                                                                    €. 2.500,00

 
 

DETERMINA
 

1.     Di erogare il contributo € 2.500,00 alla Pro Loco Oriese visto quanto citato in premessa;
 
2.      Di impegnare l’importo di complessivi € 2.500,00 al codice m.p.t.m. n. 06.01.1.104 - cap. 857.0
del Bilancio 2019/2021 - Esercizio Finanziario 2019;

di autorizzare l’Ufficio Ragioneria alla liquidazione della spesa di che trattasi senza alcun3.
provvedimento successivo;

 
4.      di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell’art.29, comma 1 del
D. Lgs n.50/2016 sull’apposita pagina dell’Amministrazione Trasparente e che il presente
affidamento è altresì soggetto agli oneri di pubblicazione di cui all’art.1 comma 32 della legge
190/2012.

 
 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  FERRARI FRANCESCO

 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate. L’originale della presente determinazione, dopo la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line, viene conservato negli archivi informatici dell’Ente.


