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C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

OGGETTO: CONTRIBUTO AL GRUPPO ALPINI DI LAVERDA PER GESTIONE
ATTIVITA’ DI GRUPPO E VOLONTARIATO



IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI
ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

PREMESSO che il Gruppo Alpini di Laverda con nota del 13/04/2012 pervenuta il
07/05/2012 Prot. n. 1388 ha chiesto un contributo per lo svolgimento delle attività di gruppo e
volontariato;

CONSIDERATO che per sono in programma le seguenti attività di gruppo:
- intervento risanamento muro di cinta del cimitero
- svolgimento sagra paesana
- pulizia aree pubbliche e sfalcio aree verdi
- maronada di ottobre

ACCERTATO che la Giunta intende sostenere le associazioni locali di volontariato;

VISTO l’indirizzo di Giunta Comunale della seduta del 24/09/2012 che stabilisce di
contribuire con € 300,00 a favore del Gruppo Alpini di Laverda;

STABILITO pertanto di erogare un contributo di € 300,00 per contribuire alle piccole spese
per iniziative del gruppo;

EVIDENZIATO la regolarità ai sensi del regolamento generale per la concessione di
sovvenzioni, contributi e sussidi, approvato con deliberazione di C.C. n. 97 del 19.12.1990;

ACCERTATA la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 151, comma 4^
del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali";

VISTO il Decreto del Sindaco n. 01/2011 in data 28/12/2011 di conferimento incarichi di
posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

DETERMINA

1. di erogare un contributo di € 300,00 al gruppo Alpini di Laverda al cap. 1059 “Contributo ad
Associazioni varie” (Cod. 1.01.0805) del Bilancio di Previsione 2012;



Fatto, letto e sottoscritto.
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI-

ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

f.to  (M.C. DALLA VALLE)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N…236……...reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 03 OTT. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to  (ANDREATTA Dott.ssa Nadia)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _03 OTT. 2012__________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


