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 06.04.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GILETTA Rag. Pierangelo

COMUNE DI GENOLA
PROVINCIA DI CUNEO

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA (art. 151/4 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

SERVIZIO SEGRETERIA

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario attesta la copertura finanziaria del
suesteso provvedimento, ai sensi dell’art. 151/4 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Determinazione n. 53 in data 06.04.2018

GENOLA, lì 06.04.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GILETTA Rag. Pierangelo

Oggetto: Contributo ad associazione Altracultura per

oppure

□

Non comporta impegno di spesa

organizzazione eventi per conto del Comune.

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 06.07.2018 all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni
consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
PREMESSO CHE nel piano dei contributi per l’anno 2018 è prevista la concessione
di contributi ad associazioni diverse;
VISTO CHE nei mesi di aprile e maggio 2018 sono in programma alcuni eventi che
coinvolgeranno la popolazione;
In particolare:
- Inaugurazione ufficiale della scuola Primaria “Lidia Rolfi” prevista per sabato
14 aprile 2018, a seguito dei lavori di ristrutturazione intercorsi nell’ultimo
biennio: tale evento prevede accoglienza, visita dei nuovi locali e rinfresco per
autorità, insegnanti e alunni;
- Consegna della Quaquara d’oro 2018: tale evento prevede una serata da
svolgersi presso i locali della Finestra sul Castello e una cena presso ristorante
locale riservata agli amministratori;
- Organizzazione e coordinamento accoglienza della delegazione argentina di
Marcos Juarez, gemellata con il Comune, il cui arrivo è previsto nei giorni dei
festeggiamenti patronali di San Marziano;
RITENUTO di affidare il compito di organizzare tali eventi all’Associazione
culturale genolese Altracultura, alla quale pertanto si ritiene di erogare un contributo
di € 5.000,00;
VISTI gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Di concedere, per le finalità meglio specificate in premessa, un contributo di €
5.000,00 all’Associazione culturale genolese Altracultura, con sede in Genola, Via
Roma 25 – C.F. 95026220046.
Di impegnare e liquidare la somma di € 5.000,00, imputando la spesa al Cap. 3040
(07.01-1.04) del Bilancio di Previsione 2018-2020, C/Competenza 2018.
Di dare atto che l’Associazione culturale Altracultura dovrà presentare a consuntivo
un resoconto dettagliato delle spese sostenute per gli eventi organizzati.
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.
151/4 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Di pubblicare copia del presente provvedimento all’albo pretorio dell’ente per 15
giorni consecutivi.

