
COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di Lodi

 
 
 

UFFICIO RAGIONERIA
Determinazione numero 99

Registro Generale
Del 25-08-2020

N. 57 RAGIONERIA
 

 
 

OGGETTO:
EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA IN OCCASIONE DELLA
SAGRA PATRONALE 2020

CIG:
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 
Premesso che rientra nei programmi di questa Amministrazione il sostegno, anche attraverso la
concessione di contributi, alle iniziative particolarmente meritevoli organizzate da enti e associazioni oriesi
impegnate nella promozione di valori positivi come l’aggregazione, la socialità, la solidarietà e il rispetto
reciproco tra le persone, la tutela dell’ambiente;

Preso atto che annualmente in occasione della Festa Patronale di San Giovanni Battista martire, durante le
celebrazioni, avviene il tradizionale omaggio da parte dell'Amministrazione comunale alla Parrocchia S.
Giovanni Battista di Orio Litta;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 18/08/2020 avente ad oggetto: “Concessione
contributo alla Parrocchia S. Giovanni Battista per Sagra Patronale “;
 
Considerato di riconoscere un sostegno economico, in relazione alle disponibilità dell’Amministrazione
Comunale e quantificabile in € 250,00; 

Ritenuto, pertanto, di destinare la cifra complessiva di € 250,00 da liquidare alla Parrocchia S. Giovanni
Battista martire di Orio Litta;
 
VISTO:

·        Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. 18/08/2000
n. 267 ;
·        Il vigente Statuto Comunale ;
·        Il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
·         Visto il decreto n. 1 del 02.01.2020;
 

CONSIDERATO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato al punto
6.10 del vigente Piano Triennale della Corruzione del Comune di Orio Litta, in relazione al presente
procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di non essere in una situazione di conflitto di interesse; 

per quanto espresso nelle premesse e che qui si intende riportare;
 

DETERMINA
 

1.     di erogare, per le finalità di cui alla premessa, alla Parrocchia S. Giovanni Battista martire in
Orio Litta, nella persona del Parroco pro tempore, un contributo di €. 250,00 finalizzato all’acquisto
dei ceri occorrenti per le celebrazioni delle SS. Messe in occasione della Sagra Patronale;



2.    di impegnare la somma di € 250,00 al codice Missione 1, Programma 11, Titolo 1,
Macroaggregato 104, ex capitolo 346-00 del bilancio di previsione 2020/2022 – Esercizio 2020 che
offre la necessaria disponibilità;
3.    di provvedere a registrare, nell'apposito Albo istituito ai sensi dell'art. 22 della Legge
30.12.1991, n. 412, e s.m.i., l'erogazione del sopraddetto contributo con tutti i dati e gli elementi
previsti in tale Albo.
 

 
 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  GARILLI MICHELE

 
 

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.


