
N.: 267/2013

Data Sottoscrizione: 31/10/2013

Data Esecutività: 06/11/2013

Data Inizio Pubblicazione: 

26/11/2013

CCoommuunnee  ddii  SSoolliieerraa   

       

Determinazione
Dirigenziale    
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CONTRIBUTO AD ANPI LOCALE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' 
STORICO-CELEBRATIVE-CULTURALI ANNO 2013

 - Impegno di spesa -

Informazioni Iter

Sottoscrizioni e Pareri

Contabilità

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 25/03/2008 con la quale si è approvato il 

“Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici, privati e 

appartenenti al terzo settore no profit” ai sensi art. 12 legge 241/90;

CONSIDERATO che in base ai criteri fissati dalla deliberazione di C.C. n. 22/2008 di cui sopra, 

l'ANPI locale ha presentato domanda volta ad ottenere un contributo a parziale copertura delle spese 

complessive previste per la realizzazione di attività storico-culturali-celebrative anno 2012, e più 

precisamente ha presentato:

- con nota del 28.09.2012 acquisita al protocollo di questo Comune n. 10131/2012 l'istanza 

preventiva di contributo, con allegata documentazione consistente nello Statuto dell’Associazione 

Nazionale e nella relazione annuale relativa alla natura e alle caratteristiche dell'attività con relative 

finalità, destinatari, periodo di svolgimento e bilancio preventivo;

- con nota del 18/10/2013 acquisita al protocollo di questo Ente n. 14317/2013 il bilancio 

consuntivo relativo all’attività svolta nel 2013;

 

RITENUTO opportuno erogare un contributo all'ANPI locale a parziale copertura delle spese 

complessive sostenute per la realizzazione delle iniziative celebrative svolte nell'anno 2013;

 

VERIFICATO:

•  che nella domanda presentata dall'associazione sono indicati i richiesti elementi relativamente a: 

natura e caratteristiche dell'attività, finalità, destinatari, periodo di svolgimento e previsione di 

copertura economica;

•  che il contributo richiesto rappresenta un concorso parziale delle spese complessive ai sensi 



dell'art.10 comma b) del vigente regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici 

economici, stabilito in misura non superiore all’80% delle spese sostenute, come per il passato.

•  che la domanda è stata corredata della dichiarazione di cui all'art. 13 del vigente regolamento per 

la concessione di finanziamenti e benefici economici;

•  che, sentito l'Assessore competente per materia, la concessione di contributi è disposta nel 

rispetto, oltre che delle norme del vigente regolamento, degli obiettivi in merito stabiliti dalla Giunta 

Comunale, annualmente, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione, come previsto dall'art. 14 del 

Regolamento sopra menzionato;

•  che il contributo economico viene erogato dietro presentazione di apposita documentazione che 

attesta la realizzazione dell'attività per la quale è richiesto il contributo stesso, come disposto 

dall'art.15 del Regolamento suddetto.

VISTO l'art. 4 co. 2 D. Lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 183 co. 9 D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 42 co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;

VISTO l'art. 23 del Regolamento di Contabilità;

VISTI il Bilancio di previsione ed il PEG approvati per l'anno in corso 2013;

CONSIDERATO che:

•  come disposto dall'art. 151, co. 4 del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267 la presente determinazione 

dispiega la propria efficacia dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario, con l'esclusione 

di qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero 

dell'Interno);

•  il provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti 

disposizioni in materia;

QUANTO sopra ritenuto e premesso

DETERMINA

DI APPROVARE, per i motivi sopra indicati, la concessione all'ANPI locale, con sede in Soliera – 

Via Don Minzoni, 4 , di un contributo pari a € 1.000,00 corrispondente all’80% delle spese 

sostenute e a parziale copertura delle spese complessive sostenute per l'organizzazione di attività 



celebrative svolte nel 2013;

DI IMPEGNARE conseguentemente la spesa complessiva di € 1.000,00 con imputazione della 

stessa al cap. 1531 “Iniziative e Progetti Memoria Storica” che presenta sufficiente disponibilità;

DI LIQUIDARE la somma di € 1.000,00 all'ANPI locale con sede in Soliera – Via Don Minzoni, 4.

31/10/2013 FIRMATO: La  Responsabile del Settore
(Dott.ssa Francesca Silvestri)

Allegati:

File allegati:


