COMUNE DI PRALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Provincia di TORINO
____________________

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni con
decorrenza dal 17.10.2018

AREA 07
DETERMINAZIONE N. 17 del 17.10.2018

IL V. SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. SOLARO Graziano
OGGETTO:

LIQUIDAZIONE
CONTRIBUTO
DETERMINAZIONI IN MERITO.

PER

MANIFESTAZIONE

PRALIBRO

2018

Il sottoscritto SOLARO Graziano, Responsabile del Servizio 0502
VISTA deliberazione della Giunta Comunale del 14.06.2018, n. 29, mediante la quale è stato
deliberato, tra l ’altro, di:
“…Di concedere al Concistoro Valdese di Prali in occasione della manifestazione
della manifestazione Pralibro 2018, un contributo economico di € 3.000,00;
Di dare atto che, ai sensi dell’art. 8 del “Regolamento per la determinazione dei
criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi , sussidi ed ausili
finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici”, la liquidazione del contributo è
subordinata alla presentazione da parte del destinatario del contributo di relazione
illustrativa e rendiconto economico dell’iniziativa, nonché di ogni altra
documentazione che il Comune di Prali ritenesse utile al fine della liquidazione…”;
VISTO il “Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici”
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 30.09.2002, n. 18;
VISTA la documentazione presentata dal Concistoro Valdese di Prali 12.10.2018 acclarata al
protocollo di questo Comune al n. 4299 del 12.10.2018 con la quale è stato presentato il
rendiconto della manifestazione Pralibro 2018;
DATO ATTO che in base a rendiconto suddetto è possibile provvedere alla liquidazione del
contributo di € 3.000,00 al Concistoro Valdese di Prali, a parziale copertura delle spese per
l’organizzazione della manifestazione Pralibro 2018;
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000;
DETERMINA
Per le motivazione citate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;
di liquidare al Concistoro Valdese di Prali, a parziale copertura delle spese per
l’organizzazione della manifestazione Pralibro 2018 la somma di € 3.000,00 come da
deliberazione del deliberazione della Giunta Comunale del 14.06.2018, n. 29;

di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento di complessivi € 3.000,00
trova copertura: per € 2.500,00 al Capitolo 1485 – Codice di Bilancio 05.02-1.04.05.04.000, e
per € 500,00 al Capitolo 2085 – Codice di Bilancio 07.01-1.04.05.04.000 del Bilancio 2018 –
Gestione Competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dr. Graziano SOLARO

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità
contabile, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Silvana RICHARD

