ORIGINALE

COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

Settore Amministrativo – Determinazione Istruzione-Cultura-Sport
Numero 150 Del 31-12-13 - Reg. Generale 934
Oggetto:
BIBLIOTECA. CONCESSIONE AL COMUNE DI MARANO DI UN CONTRIBUTO PER
LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE PRIMAVERA DEL LIBRO ANNO
2013.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:
-

Con delibera della Giunta Comunale n. 247 del 30.12.2013 ad oggetto “Manifestazione
primavera del libro anno 2013”, immediatamente eseguibile, è stato approvata la
concessione di un contributo al Comune di Marano per l’organizzazione della
manifestazione “Primavera del libro anno 2013”; (imp. provv. N. 81/2013).
tale contributo viene tradizionalmente quantificato in € 775,00 quale quota di partecipazione
a carico di tutti i comuni della Valpolicella che contribuiscono alla spesa del Comune
promotore per il buon esito della manifestazione.

-

Ritenuto pertanto di provvedere all’erogazione del contributo di € 775,00 al Comune di Marano di
Valpolicella (Verona) a parziale copertura delle spese sostenute che ammontano ad € 4.961,54;
partecipazione alla spesa sostenuta di € 7.030,00 per l’organizzazione della manifestazione “
Primavera del Libro anno 2012”.
Visto:
1. il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali D. L.vo n. 267 del 18.08.2000;
- lo Statuto Comunale approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.
50/2000 e n. 64/2000;
- Il Regolamento di contabilità, adottato con deliberazione consiliare n. 71 del
17.11.1997;
- la delibera della Giunta Comunale n. 114 del 11.07.2013 regolarmente
esecutiva, relativa all’attribuzione delle risorse finanziarie ai Responsabili dei
Settori per la relativa gestione.

Tutto ciò premesso
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DETERMINA

1.
di erogare un contributo pari ad € 775,00 al Comune di Marano di Valpolicella – via
Valpolicella n. 42 – 37020 – P.IVA/C.F. 01201220231- a parziale copertura delle spese sostenute
per l’organizzazione della manifestazione “Primavera del Libro anno 2013”;
2.
di impegnare la spesa di € 775,00 al cap. 1689 (contributi ad enti e associazioni varie),
imp. n. 799/2013 del bilancio per l’esercizio in corso che offre la necessaria disponibilità;
3.
di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per l’emissione dei relativi
mandati di pagamento, su presentazione di regolare fattura e con le modalità descritte nell’atto di
liquidazione;
4.
di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile;
5.
di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto alla pubblicazione nella sezione
“Amministrazione Trasparente “ ai sensi di quanto disposto dall’art. 26 del D.L.gs 33/2013, in
quanto somma inferiore ad € 1.000,00.
Il Responsabile del procedimento
GATTI ANNALISA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DOTT. GUGOLE GINO

*******************************
SERVIZIO FINANZIARIO
Il sottoscritto RIGHETTI CRISTINA, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 (T.U. su Ordinamento
EE.LL.) e ne attesta la copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(RIGHETTI CRISTINA)
*******************************

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione verrà affissa all’albo pretorio il giorno ________________
e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi.
IL MESSO COMUNALE
_____________________________
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