IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe Francesco

ORIGINALE

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49/1 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole di
regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1
dell’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174.
GENOLA, lì 19.09.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GILETTA Rag. Pierangelo

COMUNE DI GENOLA
PROVINCIA DI CUNEO

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA (art. 153/5 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario attesta la copertura finanziaria del
suesteso provvedimento, ai sensi dell’art. 153/5 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
GENOLA, lì 19.09.2018

SERVIZIO SEGRETERIA

Determinazione n. 119 in data 19.09.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GILETTA Rag. Pierangelo

OGGETTO: Contributo ad Associazione per intervento sul
territorio su colonie randagie feline.

oppure

□

Non comporta impegno di spesa
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il
giorno 05.02.2019 all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE

PREMESSO CHE nel piano dei contributi per l’anno 2018 è prevista la concessione
di contributi ad associazioni ed enti diversi;
CONSIDERATO che sul territorio si è verificata la presenza di colonie feline che
tendono ad aumentare e che l’associazione “Amici del Rifugio di Cavour”- onlus è
intervenuta più volte in loco per cercare di contenere il randagismo;
DATO atto che tale associazione è un organizzazione di volontariato iscritta al
Registro delle ODV della Provincia di Torino ed ospita nella propria struttura cani e
gatti abbandonati, provvedendo al loro sostentamento e cura medica, grazie
soprattutto al lavoro di molti volontari;
RITENUTO pertanto di effettuare una donazione a favore di “Amici del Rifugio di
Cavour” pari ad € 150,00;
VISTI gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Di concedere, per le finalità meglio specificate in premessa, un contributo di € 150,00
all’associazione “Amici del Rifugio di Cavour” onlus, con sede in Cavour, Via
Barrata 24, C.F. 94550440013.
Di impegnare e liquidare la somma di € 150,00, imputando la spesa al Cap. 3040.4
(12.05-1.04) del Bilancio di Previsione 2018-2020, C/Competenza 2018.
Di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario, per
l’apposizione del visto attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art.
153/5 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Di pubblicare copia del presente provvedimento all’albo pretorio dell’ente per 15
giorni consecutivi.

