MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

Determinazione Dirigenziale
Nr. Reg. Int.70
Del….15.04.2011
Nr. Reg. Gen….237

OGGETTO: Istanza contributo Comitato Festeggiamenti “A
SGUONDRU” e Comunità Parrocchiale Sant’Erasmo x realizzazione
Festività Domenica di Pasqua 2011.

Del 15.04.2011

IL CAPO SETTORE P.O. N. 1 e 2
Vista l'istanza dell’ 01.04.2011 introitata al prot. Generale di questo Ente al n.4974 in data
04.04.2011 a firma del Parroco della Comunità Parrocchiale Sant’Erasmo e del Presidente protempore del Comitato Festeggiamenti “A SGUONDRU”, di Naro, tendente ad ottenere un
contributo del Comune per la realizzazione della Festività Domenica di Pasqua 2011, la cui spesa
ammonta ad €…………
Vista la direttiva del Sindaco in calce alla medesima istanza, con la quale vengono
impartite le direttive per l'adozione degli atti gestionali concessivi del contributo straordinario di
Euro 200,00, in applicazione all'art. 5 del regolamento dei contributi e per il relativo impegno di
spesa,
Visto il vigente regolamento per la concessione dei contributi dove all'art. 5 è previsto la
compartecipazione del Comune ad iniziative varie, con la compartecipazione massima del 60%
della spesa complessiva;,
Dato atto che la spesa è di Euro 3.380,00, per cui si può concedere un contributo di €. 200,00,
come da direttiva su citata, da erogare a consuntivo di spesa,
Ritenuto dover adottare la presente determinazione al fine di assicurare il sostegno del
Comune alla Comunità Parrocchiale di Sant’Erasmo ed al Comitato Festeggiamenti “A
SGUONDRU” per la realizzazione della Festività Domenica di Pasqua 2011;
Vista la determina sindacale n.48/2009 relativa all'attribuzione delle dirigenziali ed alla
nomina dei responsabili dei servizi,
P.Q.M.
DETERMINA
1. In esecuzione alla direttiva Sindacale premessa, impegnare, per le motivazioni premesse,
l'importo di Euro200,00, per le finalità di cui all'oggetto,
2. Concedere alla Comunita Parrocchiale Sant’Erasmo ed al Comitato Festeggiamenti “A
SGUONDRU” di Naro, con sede in Naro, Piazza Cesare Battisti, un contributo
straordinario di Euro 200,00, da erogare a presentazione di fattura e/o di pezza
giustificativa del contributo concesso, con successiva determinazione, in applicazione
al vigente regolamento di concessione dei contributi,
3. Imputare l’'esito all'intervento n. _______ cap.____ del corrente bilancio

Il Capo Ufficio Servizi Culturali
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Il Responsabile della P.O.n.1 e 2

