COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 1^ U.O. SEGRETERIA GENERALE
n. 456 del 06-08-2014

OGGETTO: Assegnazione contributo all'Associazione Protezione civile per giornata ecologica 2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 in data 2.4.2014 con la quale è stato
programmato di realizzare una giornata ecologica dedicata all’ambiente, denominata “Prealpi pulite”,
in collaborazione con l’Associazione Protezione civile di Cappella Maggiore, Fregona e Sarmede,
nonché deciso di riconoscere all’Associazione medesima un contributo di € 250,00 a sostegno delle
spese sopportate dalla stessa;
RITENUTO di assegnare all’Associazione Protezione Civile di Cappella Maggiore il contributo di €
250,00 e di subordinare la liquidazione dello stesso alla presentazione della documentazione prevista
dall’art. 6 del vigente regolamento per l’assegnazione di contributi economici diversi;
VISTA la deliberazione giuntale n. 63/2014 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per
l’anno 2014;
VISTO il provvedimento sindacale n. 6/2014 di nomina della sottoscritta a responsabile della 1^ Unità
Organizzativa;
DETERMINA
1. di assegnare all’Associazione Protezione civile di Cappella Maggiore e Fregona la somma di €
250,00 a titolo di contributo per la collaborazione prestata in occasione delle giornata ecologica del
5 aprile 2014;
2. di imputare la predetta spesa al cap. 5330/0 (1.06.03.05) “Contributi per iniziative ricreative e
sportive” del bilancio per l’anno in corso, gestione competenza;
3. di pubblicare il presente provvedimento nel sito web istituzionale alla sezione Amministrazione
trasparente/Sovvenzioni/Atti di concessione a’ sensi art. 26, c. 3 del D. Lgs n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to OMICIUOLO ANTONELLA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell’art.151
– 4° comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.
Impegno registrato al n. 321 in data 06-08-2014
La determinazione di impegno è pertanto esecutiva.
Cappella Maggiore, 06-08-2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to OMICIUOLO ANTONELLA

