COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO
P. I.V.A. 00571430263

Cod. Fisc. 80009250269

COPIA
1^ AREA - Servizi alla persona e Affari Generali
DETERMINAZIONE N. 503 DEL 11-06-2014

OGGETTO : ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A
DELL'ASSOCIAZIONE "SOUND BIAGIO" PER EVENTO MUSICALE.

FAVORE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con nota, in atti al n. 9748 del 29.05.2014, presentata dall’Associazione Sound
Biagio, con sede in San Biagio di Callalta, viene richiesto un contributo a fronte delle spese da
sostenere per la partecipazione al Festival sopraccitato con un concerto denominato ”RIVE
SONORE - Parole e Musica sull’Acqua”, che si svolgerà in data 7.06.2014 a Nerbon di San Biagio
di Callalta, nel quale si esibiranno i gruppi musicali che utilizzano la sala prove comunale di Via 2
Giugno;
TENUTO CONTO che tale progetto mette in relazione le risorse umane della comunità,
aggregandole attorno a un progetto-sogno in cui letteratura, musica e spettacolo si integrano al
commercio e all’economia del territorio, occupando gli uni lo spazio degli altri, con la voglia di
costruire un rinnovato senso di appartenenza alla comunità stessa;
TENUTO CONTO, altresì, dell’effettiva rilevanza culturale e dell’interesse che riveste l’iniziativa per
la comunità locale e soprattutto per i giovani;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 29.05.2014, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato assegnato un contributo di € 200,00 a favore
dell’Associazione “Sound Biagio” con sede in Via 2 Giugno, a San Biagio di Callalta, a fronte delle
spese da sostenere per la partecipazione alla manifestazione citata in premessa, che si terrà a
Nerbon di S. Biagio di Callalta in data 07.06.2014;
RITENUTO pertanto di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa di € 200,00 a favore
dell’Associazione “Sound Biagio”;
VISTI:
•
•
•

il Provvedimento del Sindaco n. 7 del 05.07.2013, di nomina dei Titolari delle Posizioni
Organizzative;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 26.05.2014, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Obiettivi di Gestione 2014;
il Regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITI i pareri preventivi espressi ai sensi dell’art. 147 bis del decreto Legislativo 18 Agosto
2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
DETERMINA
1. DI ASSUMERE, per i motivi citati in premessa e che si hanno qui per integralmente

riportati, impegno di spesa di € 200,00 quale contributo a favore dell’Associazione “Sound
Biagio”, con sede in San Biagio di Callalta, nella persona del Presidente sig. Ramon Enrico,
per l’organizzazione dell’evento citato in premessa, che si terrà a Nerbon di San Biagio di
Callalta in data 07.06.2014;
2. DI IMPUTARE la somma complessiva di € 200,00 al cap. n. 150800 “Contributi ad
Associazioni per finalità culturali” del P.O.G., anno 2014;
3. DI DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione del contributo a seguito di
presentazione di dettagliata rendicontazione;
4. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line
per 15 giorni consecutivi.

S. Biagio di Callalta, li 11-06-2014
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE: si attesta la copertura Finanziaria della spesa in oggetto
del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 151, comma 4 e 153 comma 5 del D.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
La determinazione di impegno è pertanto esecutiva.
S. Biagio di Callalta, lì 11-06-2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto

PUBBLICAZIONE
Pubblicata al n° 922 dal 12-06-2014 al 27-06-2014

