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D E T E R M I N A Z I O N E  G E S T I O N A L E  
 

Settore: 1° SETTORE AFFARI GENERALI Numero 
 

830 
 

Data 
 

19/10/2015 

Oggetto:  FESTIVITA’ DI SAN MICHELE ARCANGELO – LIQUIDAZIONE 
CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Visto: 

 il Decreto sindacale n.6 del 20/08/2015 di nomina del  Responsabile del 1° Settore  Affari Generali 

ai sensi dell’art. 50 comma 10 Dlgs n.267/2000 e in esecuzione  di provvedimento di istituzione 

delle aree delle posizioni organizzative previste dal vigente contratto di lavoro; 

 la delibera della Commissione Straordinaria n. 19 del 10/9/2015 con la quale si è stato dato 

l’indirizzo di affidare l’organizzazione della Festa Patronale alla Pro Loco di Monte Sant’Angelo, 

stabilendo la concessione di un contributo di € 18.000,00;  

 la determinazione gestionale n. 757 del 23/9/2015 con la quale si è impegnata la somma di € 

18.000,00 quale contributo alla Pro Loco di Monte S. Angelo per l’organizzazione della festa del 

Santo Patrono finalizzato alla copertura della spesa per la predisposizione delle luminarie e i fuochi 

pirotecnici 

 la richiesta di erogazione del contributo presentata, in data 19/10/2015, prot. 11489, dal Presidente 

della Pro loco, con allegata  documentazione fiscale, agli atti in Ufficio; 

  

 Ritenuto doversi procedere alla liquidazione del contributo; 

 

D E T E R M I N A 

 

di liquidare, per quanto esposto in premessa, la somma di € 18.000,00 quale contributo per l’organizzazione 

della festa in onore del Santo Patrono alla Pro Loco di Monte S. Angelo, cf.92003200711, accreditamento su 

C/C bancario IT82N0881078490000070000509; 

 

Di prelevare  la somma di € 18.000,00 all’int. 10502050408 del bilancio  2015 in corso di compilazione;  

 

Di inviare copia della presente alla Commissione straordinaria, al segretario generale e al Responsabile del 

Settore Programmazione e Bilancio per i provvedimenti di competenza; 

 

Di dare atto che il presente atto diviene esecutivo con l’approvazione del visto di regolarità   contabile e 

verrà affisso all’albo per 15 gg. consecutivi. 

 

 
L’Istruttore 

Amministratore 

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI 

Rag. Domenico Rignanese 
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Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e la copertura finanziaria della 

determinazione  di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. 

U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Riferimenti sul capitolo di spesa: 

 
Anno Num. Impegno Cod.Intervento Importo 

    

 

 

   

 

 

Lì  20/10/2015  IL RESPONSABILE SETTORE 

PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 

 

 Dott. Pasquale Rinaldi 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 

quindici giorni consecutivi dal             20/10/2015           , ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 

18/6/2009, n. 69 e del Regolamento comunale per la disciplina dell’Albo Pretorio on-line 

 

  IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 Rag. Domenico Rignanese 

 

  

 
[  ]    Di sottrarre il presente atto alla pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line comunale, in quanto contiene dati sensibili e/o 

giudiziari di cui all’art. 4, comma 1, del D.lgs 196/2003; 

 

[  ]   Di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, 

della legge 18/6/2009, n. 69 e del Regolamento comunale per la disciplina dell’Albo Pretorio on-line 

             


