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I SETTORE - AMMINISTRATIVO
DETERMINA N. 9 del 14-03-2016
Reg. Gen 11
OGGETTO:
EROGAZIONE AUSILIO FINANZIARIO ALLA PARROCCHIA SAN
BARTOLOMEO APOSTOLO DI PESCOPENNATARO.

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
VISTO il Regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 21 del 21.11.1997, esecutivo a norma di
legge;
VISTO il D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000;
VISTO il decreto di nomina del Responsabile del servizio;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.9 del 24.02.2016;
Vista la richiesta presentata in data 15.02.2016 a firma del Parroco Don Erasmo LITTERIO, il quale
richiede al Comune la concessione di un ausilio finanziario per l’anno 2016, ai sensi dell’art. 5 del
“Regolamento per la concessione di contributi, benefici economici e patrocinio ad Enti pubblici,
Associazioni o Organismi pubblici o privati” , approvato dal Consiglio Comunale di Pescopennataro
con deliberazione n.03 del 13.02.2016;
Visto il Regolamento per la concessione di contributi, benefici economici e patrocinio ad Enti pubblici,
Associazioni o Organismi pubblici o privati, adottato da questa Amministrazione con deliberazione
consiliare n.03 del 13.02.2016;
Ritenuto di dover concedere alla Parrocchia S. Bartolomeo Apostolo un contributo economico di €
1.000,00, disponendo che lo stesso venga erogato, come previsto degli artt. 12 e 13 del Regolamento
vigente per la concessione di contributi soprarichiamato, e che venga presentato un rendiconto delle
entrate e delle spese per un importo non inferiore al contributo da erogare;
Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs
18.08.2000, n.267;
Visto il D.Lgs 267/2000;
DETERMINA

La precedente narrativa si intende qui riportata per formarne parte integrante e sostanziale.

Di concedere al Parroco della Parrocchia di S. Bartolomeo Apostolo di Pescopennataro, nella persona
di Don Erasmo Litterio, la somma di € 1.000,00 quale ausilio finanziario per le attività della Parrocchia
anno 2016 (IBAN IT89 W057 4878 0910 7400 0000 53A);
Di stabilire che a fine anno il beneficiario dovrà presentare dettagliato rendiconto delle entrate e delle
spese per un importo non inferiore al contributo che gli sarà erogato;
Di imputare la spesa sul capitolo 1573 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016
gestione RR.PP.;
Di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all’albo on line per la durata di giorni 15 .

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
Leonilde LITTERIO
__________________________
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ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt. 49 e 151 del D.Lg.vo n.267/2000, appone il visto di
regolarità contabile ed attesta la relativa copertura finanziaria della spesa prevista nel
presente provvedimento.
L’impegno contabile è stato registrato sul capitolo di competenza.
Lì , 14-03-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott.ssa Daniela RICCI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’albo on line
di questo Ente da oggi per 15 giorni consecutivi .
Pescopennataro, lì

04.04.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Leonilde LITTERIO

