
COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO  
PROVINCIA DI GORIZIA 

SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA  A 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N. 16 del  08/01/2013 

 
OGGETTO: Liquidazione contributo alla Pro Loco di Dolegna del Collio per la manifestazione “Sapori in 

Cantina” edizione 2012. 

 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

          RICHIAMATA la lettera della Pro Loco di Dolegna del Collio relativa alle manifestazioni 

anno 2012 pervenuta in data 22/10/2012 prot. n. 3879, con cui comunica un elenco sintetico delle 

spese da affrontare per la manifestazione:“Sapori in cantina “, edizione 2012, che si è tenuta nei 

giorni 27 e 28 ottobre 2012; 
 

           RICHIAMATA la delibera n. 69 del 23 ottobre 2012 di indirizzo per l’organizzazione della 

manifestazione Sapori in Cantina – anno 2012, nella quale è previsto la concessione di un contributo alla 

Proloco  a parziale copertura delle spese per l’organizzazione della manifestazione; 

 

           PREMESSO che con proprio atto sindacale n. 5 del 23/11/2010 è stato nominato responsabile di 

servizio dell’area A che prevede tra le proprie funzioni competenze istituzionali di carattere amministrativo 

nell’ambito della segreteria, il sindaco Diego Bernardis; 

 

           RICHIAMATO il PRO approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 43 del 29 maggio 2012;  

 

RITENUTO che l’attività collaborativa della Pro Loco si sia dimostrata sempre ottima in occasione delle 

varie manifestazioni e data l’importanza turistica sotto il profilo enogastronomico della manifestazione Sapori 

in Cantina, merita di essere sostenuta dal Comune nel modo più ampio possibile e, pertanto, seguendo il  

criterio dell’importo massimo di contributo da concedere all’organizzatore della manifestazione; 

 

DATO ATTO che l’ importo del contributo deve essere inferiore al badget speso per l’organizzazione 

della manifestazione;  

 

VISTI i documenti contabili prodotti dalla Pro Loco attestanti le spese sostenute dalla stessa per la 

manifestazione suddetta, allegati alla presente determinazione; 

 

DATO atto che le spese sostenute dalla Proloco ammontano complessivamente a euro 5.295,87; 

 

RICHIAMATA la determinazione n. 321 del 30/1072012 con cui è stata impegnata la spesa di euro 

3.500,00  a titolo contributo da erogare alla Proloco per la manifestazione Sapori in cantina, edizione 2012; 

 

          VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

 

          VISTO che il Bilancio di Previsione 2012 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 

06/03/2012 ; 

 

RICHIAMATO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

               

                          DETERMINA 

 

1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di liquidare alla Pro oco di Dolegna del Collio, per i motivi esposti in premessa, un 

contributo di euro 3.500,00 ;  

3) Di impegnare la somma complessiva di € 3.500,00 al cap. 2300 “Spese per attività culturali e 

ricreative”, conto residui, del Bilancio di Previsione 2013 Tit. 1 – Funz. 5 – Serv. 2 – Interv. 

3 in corso di formazione . 



 

Il SINDACO 

                                                                                                        Diego Bernardis 

 
 

 

 

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 151 DEL D.LGS. 267/00 

 

In relazione al disposto dell’art. 151, co. 4, del D.Lgs. 267/00, si appone il visto di regolarità  

contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. 

L’impegno contabile è stato registrato in corrispondenza degli interventi sopra descritti al N. ……. 

 

Lì……………….     Il Responsabile del Servizio Finanziario 

            Rag.  Derossi Nicoletta 


