Reg. Gen. 434
Determinazione Servizi Generali n. 109 del 15/092016
Liquidazione contributo all’associazione Universo ACSD di Pontelongo (PD) per le spese di
realizzazione del concorso canoro “Vota le Voci”.
Premesso che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 29.12.2015 è stato istituito un fondo di € 8.317,35 per la
concessione di contributi a sostegno dell’attività di collaborazione di associazioni locali nella
realizzazione di manifestazioni ricreative e culturali o feste della tradizione popolare, o di manifestazioni
in ambito ricreativo, sociale, sportivo, culturale e ambientale;
- con propria determinazione n. 193 del 30.12.2015 è stata impegnata in bilancio la somma di € 8.313,00 a
valere sul predetto fondo istituito, suddividendolo fra le varie associazioni indicate dal Sindaco e
maggiormente impegnate nel 2016 con il Comune nella realizzazione di manifestazioni ricreative e
culturali o di feste della tradizione popolare, o di manifestazioni in ambito ricreativo, sociale, sportivo,
culturale e ambientale;
Dato atto che, in particolare, con la citata determinazione n. 193/2015, a favore dell’associazione Universo
ACSD di Pontelongo (PD) era stato assegnato il contributo di € 1.232,00 per le spese di realizzazione del
concorso canoro “Vota le Voci”;
Considerato che il citato evento si è svolto regolarmente il 21 luglio 2016 durante la sagra patronale di Santa
Maria Maddalena;
Atteso che la suddetta associazione ha presentato regolare domanda di contributo ai sensi dell’art. 5 del
vigente regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad associazioni, enti pubblici e
soggetti privati ed idonea documentazione di spesa per l’importo di € 1.269,00;
Ritenuto, pertanto, di poter liquidare la somma di € 1.232,00 all’associazione Universo ACSD di Pontelongo
(PD);
Visti:
- gli artt. 3 e 5 del vigente regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad
associazioni, enti pubblici e soggetti privati;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 15.03.2016, con cui è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2016-2018;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 21.6.2016, con cui è stato approvato il PEG per il triennio
2016-2018;
- il decreto n. 13528 di prot. del 30 dicembre 2015, con cui sono stati conferiti gli incarichi di posizione
organizzativa con decorrenza dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016;
DETERMINA
1) di liquidare, per i motivi in premessa esposti, la somma di € 1.232,00 a favore dell’associazione Universo
ACSD di Pontelongo (PD);
2) di dare atto che la spesa di € 1.232,00 era già stata imputata ai sottoelencati capitoli del bilancio 2015, nel
modo seguente:
- € 832,00 al cap. 860/1, voce “Contributi ad enti ed associazioni per finalità sportive e ricreative”, cod.
6.1-1.4 (imp. 648-2015);
- € 400,00 al cap. 1307/3, voce “Contributi per la tutela degli animali”, cod. 9.5 – 1.4 (imp. 649-2015);
3) di provvedere, ai sensi di quanto disposto nella deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 30.01.2016, alla
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente”, nell’ambito
della sotto-sezione di primo livello “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”.
IL RESPONSABILE DI AREA
f.to Briotto Paolo
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