DETERMINAZIONE n. 100/R
In data 20/12/2011
prot

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza

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

OGGETTO: REDAZIONE CALENDARIO 2012 – CONTRIBUTO ALLA PRO-SALCEDO.

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

PREMESSO che la PRO SALCEDO per l’anno 2011 ha stabilito di redigere come per gli
anni precedenti un calendario con le foto storiche del Paese di Salcedo;
CONSIDERATO che tale iniziativa risulta finanziata in parte con contributo dalle varie
associazioni del Paese e da Istituti di credito;
DATO ATTO che la PRO LOCO di Salcedo con nota del 12/12/2011 pervuta lo stesso
giorno al protocollo comunale n. 3919, ha chiesto un contributo di € 300,00 per fronteggiare le
spese;
EVIDENZIATO che tale calendario 2011 sarà distribuito gratuitamente a tutti i
capifamiglia del comune di Salcedo e risulta ben gradito dalla popolazione;
VISTO che tale iniziativa risulta apprezzata dai cittadini, l’Amministrazione Comunale
intende contribuire con la somma di € 300,00;
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. 02/2010 in data 28/12/2010 di conferimento incarichi di
posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

DETERMINA
1.

Di erogare un contributo di € 300,00 alla PRO-SALCEDO a titolo di contribuzione per la
realizzazione del Calendario 2012 da distribuire alle famiglie del Comune di Salcedo;

2.

Di impegnare e liquidare la somma di € 300,00 al capitolo 1059 “Contributo ad Associazioni
varie” (Cod. 1.01.0805) del Bilancio di Previsione 2011 a favore del rappresentante legale
dell’Associazione Pro Salcedo.

Fatto, letto e sottoscritto.
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI FINANZIARIELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI
f.to (M.C. DALLA VALLE)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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