
DETERMINAZIONE n. 106/R
In data 01/10/2012
prot

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

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

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

OGGETTO: PUBBLICAZIONE DEL LIBRO: “LAVARDA E LE SUA VALLE - PROF.
DIONIGI RIZZOLO - CONTRIBUTO.



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

CONSIDERATO che il prof. Dionigi Rizzolo ha scritto l’opera: Laverda e la sua Valle;

VISTA la richiesta di contributo della Pro Laverda del 25/07/2012 pervenuto il 25/07/2012
prot. n. 2296, con la quale viene richiesto un contributo finanziario finalizzato all pubblicazione del
di tale libro;

CONSIDERATO che l’opera risulta di notevole importanza ed interesse storico per la
comunità locale dopo la pubblicazione errà presentata nei comuni limitrofi della vallata;

RITENUTO opportuno dare seguito alla decisione del consiglio comunale per tale
inziativa, in quanto tale stanziamento risultava finalizzato nella deliberazione di approvazione del
bilancio 2012

EVIDENZIATO la regolarità ai sensi del regolamento generale per la concessione di
sovvensioni, 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 € 1.500,00 a favore della ProLaverda per la pubblicazione del
libro:   “Laverda e la sua Valle” del Prof. Dionigi Rizzolo;

2. Di impegnare e liquidare la somma di € 1.500,00 al capitolo 1059 “Contributi ad associazioni
varie” 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…234……...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


