COMUNE DI TORRENOVA
Via B. Caputo - 98070 Torrenova (ME) - Part. IVA 01345160830 - tel.0941/785060

DELIBERA DI GIUNTA

N. 273

DEL 30/11/2018

ESTRATTO

pag. 1 di 2

OGGETTO

Erogazione contributo nell'ambito della democrazia partecipata, per
la realizzazione di manifestazioni in occasione delle festività
natalizie 2018, all'Associazione Pro Loco Nuova Torrenova.

ELEMENTI
ESSENZIALI

Per quanto in premessa specificato, che qui si intende
integralmente riportata .
Di erogare all’Associazione Pro Loco Nuova Torrenova un
contributo economico di € 16.890,00,
nell’ambito della democrazia partecipata di cui alla L.R. n. 5/2014,
per la realizzazione delle
manifestazioni in occasione delle festività natalizie 2018, come da
bilancio preventivo dalla stessa
presentata e qui riassunti (illuminazione pubblica, pubblicità, gadget
scuola, cena, commedia,
saggio, service manifestazioni natalizie, befana, babbo natale,
tombolata).
Di procedere con il presente atto alla prenotazione dell'impegno
spesa pari a € 16.890,00
(sedicimilaottocentonovanta/00), con imputazione all'apposita voce
del bilancio comunale.
Di dare mandato, al Responsabile del Settore Affari Generali e
Servizi alla Persona ed al
Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ognuno per
quanto di propria competenza, di
adottare gli adempimenti ed atti necessari per la liquidazione del
contributo de quo, così come
previsto dalle vigenti disposizioni che regolano la materia e nel
rispetto di quanto espressamente
previsto dal vigente Regolamento Comunale per l'Emanazione di
atti patrimoniali favorevoli per
destinatari di cui all’art 13 della L.R. 30 Aprile 1991 n. 10 approvato
con deliberazione di C.C.
14/92.
Di dare atto che relativamente all’illuminazione natalizia, l’Ufficio
Tecnico Comunale, oltre
all’attività di controllo dovrà relazione in merito.
Dare atto che il legale rappresentante dell’associazione presenterà
preliminarmente alla
liquidazione, apposita rendicontazione conclusiva sulle attività
svolte e gli obiettivi conseguiti.
Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del
Settore Gestione del Territorio.
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Di dichiarare il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 12 L.R. n. 44/91,
immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere in merito.

