DETERMINAZIONE n. 120/R
In data 22/10/2012
prot

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza

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

OGGETTO: CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA "DALL'ASTICO AL BRENTA"
PER SOSTENERE L'INIZIATIVA DEL PROGRAMMA "SENZA ORARIO E
SENZA BANDIERA" 8^ RASSEGNA.

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

VISTA la nota dell’Associazione “SENZA ORARIO SENZA BANDIERA” con la quale
viene richiesto un contributo per la 8^ rassegna di viaggi e incontri montagna-escursioniavvenimenti-scoperte;
CONSIDERATO che da parecchi anni viene svolta questa rassegna di Film, documentari,
viaggi e incontri, musica e degustazioni d’autore;
DATO ATTO che questo Comune ha contribuito anche negli anni precedenti ed intende
contribuire anche per quello in corso;
DATO ATTO che verrà svolta quest’anno l’ 8^ EDIZIONE “SENZA ORARIO SENZA
BANDIERA”;
CONSIDERATO che per il sostegno di tale iniziativa l'Assessore alla Cultura e Territorio,
invita il Comune ad erogare un contributo alla Comunità Montana di Breganze secondo le proprie
disponibilità
EVIDENZIATO che n. 1 incontro verrà svolto nel Centro Ecomuseale S. Valentino di
Salcedo;
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 € 100,00 alla Comunità Montana “Dall’Astico al Brenta” mediante
pagamento diretto all’associazione “SENZA ORARIO SENZA BANDIERA” – 8^ rassegna di
viaggi ed incontri, montagna-escursioni-avvenimenti-scoperte;
2. di impegnare e liquidare le somme di € 100,00 al capitolo 1059 "Contributi ad associazioni
varie" Cod. 1.01.0805 del Bilancio di Previsione 2012;

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