COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE
PROVINCIA DI TREVISO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 1^ U.O. SEGRETERIA GENERALE
n. 354 del 30-06-2014
OGGETTO: Determinazione contributi all'Associazione Culturale Perlaparola per iniziative culturali
anno 2014.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA:
- la deliberazione giuntale n. 15 del 12.2.2014 con la quale è stata programmata la realizzazione di
percorsi didattici, rivolti agli alunni delle scuole di Cappella Maggiore al fine di far conoscere
l’arte della scultura e a far scoprire la Chiesa della Santissima Trinità “Mattarella”;
- la deliberazione giuntale n. 59 del 4.6.2014 con la quale è stata deliberata la realizzazione di
iniziative di promozione del territorio consistenti nell’organizzazione di visite guidate alla Chiesa
della Mattarella nei mesi di giugno e luglio 2014, per due ore la settimana nelle giornate di venerdì
e sabato;
PRESO ATTO che per entrambe le iniziative è stata prevista la collaborazione dell’Associazione
Culturale Perlaparola di Cappella Maggiore alla quale sono stati assegnati i seguenti contributi:
- € 120,00 per il percorso sull’arte della scultura;
- € 110,00 per la realizzazione delle visite guidate alla Chiesa della Mattarella
DATO ATTO che la liquidazione dei citati contributi è subordinata alla presentazione di un resoconto
delle attività realizzate con relativo dettaglio delle spese sostenute, come previsto 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 Culturale Perlaparola di Cappella Maggiore i seguenti contributi:
- € 120,00 per la collaborazione nell’organizzazione di percorsi didattici sull’arte della scultura;
- € 110,00 per le visite guidate alla Chiesa della Mattarella nei mesi di giugno e luglio 2014;
2. di imputare la spesa complessiva di € 230,00 al cap. 3330/0 (1.05.02.05) “Contributi ad enti ed
associazioni per finalità culturali” 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. 324 in data 30-06-2014
La determinazione di impegno è pertanto esecutiva.
Cappella Maggiore, 30-06-2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to OMICIUOLO ANTONELLA

