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CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO
MONTICHIARI A SOSTEGNO ATTIVITA' ANNO 2017.
Il Dirigente

VISTO il provvedimento di conferimento al sottoscritto dell'incarico di Dirigente del dipartimento
Affari Generali e Servizi al Cittadino;
VISTI gli indirizzi e gli obiettivi formulati dall'Amministrazione comunale in sede di approvazione
del Documento Unico di Programmazione 2017-2019;
VISTO il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017, approvato dal C.C. con
deliberazione n. 80 del 21/12/2016;
RICHIAMATO il P.E.G. relativo all'anno 2017, approvato con deliberazione della G.C. n. 219 del
28/12/2016;
CONSIDERATO che è stato assegnato al sottoscritto l'obiettivo relativamente agli interventi a
sostegno delle associazioni culturali non aventi scopo di lucro e la relativa dotazione finanziaria di
cui al capitolo n. 05021.03.0016 “Spese per manifestazioni culturali - Pro Loco” del bilancio 2017
per gli adempimenti previsti dal vigente regolamento di contabilità finanziaria;
VISTA la deliberazione n. 116 del 06/09/2017 con la quale la Giunta Comunale ha approvato
l'assegnazione di un contributo a favore dell'Associazione Pro Loco Montichiari pari ad € 6.000,00
a sostegno delle iniziative proposte nell'anno 2017;
RITENUTO di assumere impegno di spesa per il rimborso parziale delle spese sostenute dalla
Associazione Pro Loco Montichiari per l'organizzazione delle iniziative proposte nell'anno 2017;
VISTO il regolamento per la concessione dei contributi, sussidi ed ausili finanziari approvato con
delibera di C.C. n. 22 in data 08.04.1991 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI gli allegati pareri preventivi di regolarità tecnica e contabile nonchè l'attestazione della
copertura finanziaria della spesa di cui all'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;
DETERMINA

1.di assegnare all'Associazione Pro Loco Montichiari (Via San Pietro n. 25 – c.f. 94015630174) un
contributo di € 6.000,00 per i motivi indicati in premessa;
2.di impegnare la spesa per € 6.000,00 al capitolo n. 05021.03.0016 “Spese per manifestazioni
culturali - Pro Loco” del bilancio 2017;
3.di dare atto che l'ufficio servizi finanziari provvederà ad applicare o meno per tale contributo la
ritenuta del 4% con le modalità e nei casi previsti dalla vigente normativa di cui all'art. 28 del
D.P.R. n. 600/73.
4.di demandare all'ufficio ragioneria gli adempimenti di cui all'art.27, comma 2, del D.Lgs.33/2013;
5.di inserire nell'albo dei beneficiari di cui all'art. 1 del DPR 118/2000 il suddetto contributo.

Montichiari, 12/09/2017

Il Dirigente
Gianpietro Pezzoli / INFOCERT SPA

