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IL RESPONSABILE DELLA I UOC - AREA AMMINISTRATIVA
L’anno 2015, il giorno trentuno del mese di dicembre

Premesso che con deliberazione del Sig.Commissario Prefettizio, con i poteri della
Giunta Comunale, n.79 del 15/12/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, si è
stabilito, tra l’altro, di concedere il contributo di €.1000,00 a favore dell’Associazione
Culturale “Nuovamente” di Rosarno , a parziale copertura delle somme sostenute per
la realizzazione delle manifestazioni natalizie descrittivamente indicate nell’atto
deliberativo;
Visto che, in questa fase, occorre procedere all’impegno delle relative somme;
Visto il TUEL approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni, con particolare riferimento agli articoli 183 e 191;
Visto il vigente regolamento di contabilità del Comune;
Visto il provvedimento sindacale n° 13 del 13/9/2015,con il quale è stato attribuito al
sottoscritto l’incarico di responsabilità dei servizi della I^ U.O.C.
Vista la deliberazione del Sig.Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n.46 del
22/9/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto, tra l’altro, all’approvazione del
PEG per l’anno 2015;
Vista la deliberazione del Sig.Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n 12 del
29/7/2015, immediatamente eseguibile,con la quale si è proceduto, all’approvazione del Bilancio
Comunale per l’anno 2015;
Per le motivazioni esposte in premessa:

DETERMINA
Di impegnare la somma complessiva di € 1000,00 sul capitolo n.1301 codice
1050205 del Bilancio 2015 denominato “Contributo alle Chiese o Parrocchie a enti di
volontariato e associazioni culturali”;
Di dare atto che con successivo provvedimento si procederà a liquidare, a favore
dell’Associazione Culturale“Nuovamente”con sede in Rosarno alla Via Elena n.101
C.F. 91016740804 il contributo assegnato di €.1000,00, previa rendicontazione delle
spese sostenute;
Il presente provvedimento viene trasmesso al responsabile del servizio
finanziario e diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile.
IL RESPONSABILE DELLA I U.O.C..
Raffaele Naso
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