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DIREZIONE: SFTTORE AFFART GENERA"I_I

DirigenÈe: FRAFTCESCO SANTARCANGETO

Estensore della Debrmina: MARfO VENEZIA

OGGETTOT FREsco D'ESTATE:rMPEGI{O Dr spEsA pER coLLABoRAzIoNE ALr.AGESTIOI{E OEIIE ATTTVNÀ ED INIZIATIVE CULTURALI DI CUI AL PROGRAMMAESTM 2012.

CERTIFICATO DI PUBBLTCAZIOfi E

Il Sottoscritb Segretario Comunale, su conforme relazione del mesgc com{.jnale

. ceÉifca che la presente determioazione dirigenziale è ripottah ne elenco No ......-.., afrisso aflAlbo pretorio
online del Comune per 15 giorni mnsecutivi dal ....................

TL SEGRETARIO COMUITALE

Dott. GiuseDDe Pandolfi
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Vistel la i-iei:r.+::: -j ,-.1. :., :-r,,i -r!,-tr,i..

visto ;i r;g:ciariiar;a -'ì; :rrrÍa,lliitè, a:irj::iiìr:i:è ,ri i,ig+le. ap,i:ri-:,\ a:a l=:i aia;i5e. € ;i .;,ìîsiaÌi.,
Comunale n. 33 dei 'JJiAei1J3t.

visto il prograrnn!a "Fresco d'Estaie 2ù1r" p'ecíísposto dafl'assessoraío aria cLirrura or .luesro
Comune;

VisÉa la nota caiate 21 logl2o12 preseniata cail'É.sso:iazicne dí picnlczlcne Socíaie ,,Cainerrale
ivloniese' con l3 q:.jeie e;-ichiesto;l coniiib.rio cli € 5.000,úo per ia coiiaborazione effeituata dallastessa associazione nella eseeuzione clelle iniziative cultuiati efíettuate nei programma estivo2012,

Ritenuto dover impegnare ar momento ra sora somma di € 2.900,00 per re spettanze richieste:
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DETERMINA

Per le ragioni di cui in premessa:

Di impegnare la somma di € 2.300,00 per il pagamento delle sDettanze dovute in favoredell'Associazione di Piomozione Sociale "Carneùale Montese" per la collaborazione allagestione delle attività ed iniziative culturali di cui al programma estivo 2012;

Di prowedere con successiva determinazione ad impegnare ra restante somma;

Di imputare la somma di € 2.300,00 sui capitoio 1os23l}3 del Bilancio Coffentesufiicientemente disponibÌle;

La presente determinazione viene pubblicata suf sito web ed afiissa all' albo pretorio on line delcoT'yf.per ra durata di gionri 15, ai sensi dell'art. 32, comma 1, clella iegge 1gi06l20ó9, n. 69e della lettera c) - punto 3 - del dispositivo della deliberazione di G.ól n. ,l 10/98, nonchétrasmessa, unitamenie alla documeniazione giustificativa, al Responsabile del SettoreFinanziario per l'apposizione del visto di regolarità-contabile ai fini dell, esecutività.
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Comune di Montescaglioso
DETERMINAZTONE No Det I0o199-'o'
SETTORE)

RTPART.IZIONE: SETTORE AFFARI GHNERATI
Estensore tlella Determina: MARIO VENEZIA

rtr{llìH t 1O : FftESCt} D'ESÍ'ATF.:
1l'ilzix'! IvÉ cqlT{lx{!!lql S!4 At PROGRAMMA ESTIVO 2012.

PROSPETTO CONTABITE
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VTS'O DI REGOLARTTA'CONTABTLE ATTESTANTE LA COPERTURA TINANZIARIA\|.:i|.:.''i.:'|'',;.Jpe/Jfariniinzidriadel|aspesa,aisenside!tbrt.151,comn1d4,deID.Lgs.n'26),de|18agosto200t'),cheèstata
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Il Responsabile del

Dott. Do


