DETERMINAZIONE n. 32/R
In data 10/04/2015

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

OGGETTO:

FESTA ANNUALE DEL 25 APRILE CONTRIBUTO A FAVORE
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DELLA LIBERTA’ (ANNO 2015).

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

PREMESSO che la Giunta Comunale ha impartito disposizioni al fine di erogare contributi
alle associazioni che organizzano le feste nazionali e solennità civili;
VISTA la richiesta del Sig. Binotto Vittorio in data 03 Aprile 2015 con la quale si richiede un contributo per
fronteggiare le spese necessarie a garantire la buona riuscita della celebrazione dell'Anniversario della liberazione che si
svolgerà Sabato 25 Aprile 2015;
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;
CONSIDERATO di impegnare la somma presunta di € 450,00;
RITENUTO OPPORTUNO erogare un acconto di € 350,00 e di provvedere al saldo su presentazione di un
rendiconto che attesti l'avvenuta manifestazione e la spesa sostenuta;
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. 12/2014 in data 17 dicembre 2014 di conferimento incarichi di posizione
organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

DETERMINA
1.

Di impegnare la somma presunta di € 450,00 al capitolo 1048 (Cod. 1.01.08.05) "Spese per feste nazionali e
solennità civili" del Bilancio di Previsione 2015;

2.

Di erogare un acconto di € 350,00 alla Sig.ra Binotto Roberta delegata alla riscossione dal Presidente
dell'Associazione Volontari della Libertà;

3.

Di provvedere al pagamento del saldo su presentazione di rendiconto attestante la spesa effettivamente sostenuta.

*****
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fatto, letto e sottoscritto.

IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALIISTRUZIONE-SOCIALI
F.to (M.C. Rag. DALLA VALLE
………………………………………………………………
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