**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 46

OGGETTO:
EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL\\\'ASSOCIAZIONE PRO LOCO
PER LA REALIZZAZIONE DELL’AGOSTO SANTAGATESE 2019.

Data: 31/03/2020

L\'anno 2020 il giorno 31 del mese di MARZO negli Uffici comunali

Il Responsabile Settore Amministrativo
Individuato con Decreto del Commissario Straordinario
n° 11 del 02.01.2020
Richiamata la delibera di Giunta Municipale n° 37 del 03.04.2019, esecutiva, con la quale
l’amministrazione comunale ha approvato gli indirizzi per la programmazione del Calendario
delle manifestazioni ed eventi culturali, artistici e turistici per l’anno 2019;
Richiamata, altresì, la delibera di Giunta Municipale n° 70 del 16.09.2019 con la quale
venivano approvati i programmi per la partecipazione all’avviso pubblico per la selezione ed il
finanziamento di interventi per la valorizzazione del sistema dei beni culturali e per la
qualificazione ed il rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria annualità
2019 (BURC 79/2019);
Richiamata la propria determinazione n° 59 del 15.04.2019 con la quale veniva impegnata la
somma occorrente per la realizzazione delle manifestazioni e degli eventi culturali agosto 2019;
Atteso che è stato ottenuto dall’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture il CIG il cui numero attribuito è Z0B2A1B175;
ATTESA la propria competenza al presente atto in virtù del Decreto del Commissario
Prefettizio prot. n° 11 del 02.01.2020 - di conferimento al Dott. Giuseppe Bonfilio degli
incarichi per l'espletamento di funzioni e potestà dirigenziali di cui all'art. 107 del Dlgs n°
267/2000, TUEL;
Visto che per l’organizzazione di detta manifestazione l’Amministrazione Comunale ha
incaricato l’Associazione Nuova Pro Loco di Sant’Agata di Esaro, la quale ha portato a termine
l’incarico, come tutte le altre volte, con dedizione e professionalità;
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Ritenuto dover provvedere alla liquidazione del contributo assegnato;
Visto il Decreto Legislativo 267/2000;
Visto l’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 151 del citato Decreto Legislativo 267/2000;
Visto il Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, recanti disposizioni in materia;
DETERMINA
• La narrativa che precede è da intendersi integralmente richiamata a formare parte
integrante del presente atto.
• Di erogare alla Nuova Proloco di Sant’Agata di Esaro un contributo di € 2.444,00
per la realizzazione delle manifestazioni e degli eventi culturali svoltisi nel mese
di agosto 2019;
• Di imputare la spesa sul Cap. 748- codice 05.02-1.03.02.99.999 del bilancio di
previsione corrente esercizio che offre la dovuta disponibilità.
• Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma
1, del D.L.gs n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli
interni, che il presente provvedimento, sarà sottoposto al controllo contabile da
parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione
del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria;
• Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line per 15
giorni consecutivi per come previsto dall’Art. 32 comma 1 della legge
18/06/2009 n. 69 e sul sito della trasparenza di cui al D.Lgs del 14/03/2013 n. 33;

Sant'Agata di Esaro, lí 07/04/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Bonfilio Giuseppe
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 748 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 07/04/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. IANNUZZI Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 158 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 07/04/2020

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 07/04/2020

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Bonfilio Giuseppe

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sant'Agata di Esaro. Responsabile procedimento: IANNUZZI Francesco (D.Lgs. n. 39/93 art. 3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

