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AREA AF'FARI CIìNERALI

COMT]NE DI ARCIDOSSO
Provincia di Gro.t:eto

DETERMINAZIONE N. II7
Del 24/0612010

COPIÀ

Oggetto :

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vista la delibera della G.M. n.58 del 11.06.2010, con la quale viene concesso
all'associazione culturaie L'Aquilaia di Salaiola un contributo di Euro 2.300,00 pcr lc
attività in programma per I'anno 2010;

Che con lo stesso atto veniva precisato di anticipare all'associazione il 50% della
somma concessa, al fine di poter procedere all'organizzaztone delle iniziative in
programma;

Ilicordato che tra le attività è prevista anche la VIII edizione del Premio Nazionale di
Poesia al quale sta collaborando anche la Biblioteca di questo Comune;

DETERMINA

I ) di impegnare la somma complessiva di Euro 2.300,00 quale contributo concesso

all'associazione culturale "L'Aquilaia" di Salaiola per le attività in programma pcr
I'anno 2010;

2) di anticipare all'Associazione la somma di Euro 1.150,00, pari al 50% del
contributo concesso, come previsto dal secondo e terzo comma dell'art.s del

Regolamento comunale per la concessione di patrocini e contributi, approvato con

delibera del C.C. n.9 del 3l.03.2004, dando atto che il restante 50%o saÈt erogato ad

attività concluse, dietro rendicontazione delle spese sostenute;

t*"u,,ÌltuoJr%"r9@o'



3) di imputare la somma complessiva di Euro 2.300,00 aI cap.120l - cod. gest.
SIOPE 1583 del PEG Bilancio 2010.

Arcidosso, 24/06D010 RESPONSABILE DELL'AREA

F.to LAZZERONI CoTTado



Visto si altcsta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggefto ai sensi dell'art. 151, comma 40, e dell'art. 153, comma 50, del T. U. approvato con
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

TMPEGNI DI SPESA

DESCRIZTONE
CAPITOLO

CAPITOLO
RISORSA

CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI
CULTURALI DIVERSE
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2300

Osservazionil

Arcìdosso,lì 24/06/2010 IL RESPONSABILE AREA
ECONOMICO FINANZIARIA

F.to Dott. Simone Zacchini



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della prcsente deteminaziorc viene pubblicata mediante affissione all,Albo prerorio del
Comune per quindici giomi consecutivi dal 25106D010

Il Segreta o Comunale
F.to dr. SADA Giovanni

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data....... al fine della sua esecuzione a:
! Responsabile Area Affari Generali
! Responsabile Area Economico Finanziaria

! Responsabile Area Tecnica Urbanistica
I Responsabile Area Polizia Municipale

L'addetto
F.to

Copia conforme all'originale, in carta lib€n per uso amministrativo.
Arcidossoli 0210512012

IL RESPONSABILE
DELL'AREA
Landi Emilio


