
COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO (GO) 
 

SERVIZI DEMOGRAFICI-ALBO PRETORIO-PROTOCOLLO-SPEDIZIONE-

STATISTICA-SEGRETERIA (AREA A) 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

N. 179_del 13.06.2013 

 
OGGETTO: Organizzazione evento “Patrie dal Friul 2013”. Liquidazione contributo alla Pro Loco.      

                   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

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

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

nell’ambito della segreteria; 

RICHIAMATA la deliberazione n.25 dd. 04/04/2013, con cui la Giunta Comunale ha espresso l’indirizzo per 

l’organizzazione dell’evento “Patrie dal Friul 2013” nei giorni 3-5-7 aprile 2013 e con la quale veniva 

concesso alla Pro loco “Pieri Zorut” un contributo economico massimo di Euro 1.400,00 per la 

partecipazione all’organizzazione della ricorrenza in oggetto e per altri due eventi collaterali inerenti sempre 

alla stessa manifestazione; 

PRESO ATTO che con determinazione n.111 del 05.04.2013 veniva assegnato alla Pro Loco un contributo 

pari ad un massimo di Euro 1.400,00 per i motivi suddetti ed impegnata la spesa al Tit.1-Funz.5-Serv.2-

Inter.5 (cap.2300 “Contributi per attività culturali, ricreative e promozione del territorio”)  del Bilancio di 

Previsione 2013; 

CHE veniva stabilito, nel contempo, ai fini della liquidazione dell’importo assegnato la presentazione da 

parte della Pro Loco di apposito rendiconto corredato da copia dei documenti contabili giustificativi della 

spesa sostenuta;  

VISTA la nota del 11.06.2013 presentata dalla Pro Loco “Pieri Zorut”  (ns. prot.n.2775 del 11.06.2013), con 

la quale veniva trasmesso il consuntivo delle spese sostenute per l’organizzazione dell’evento “Patrie dal 

Friul”, dal quale risulta una spesa complessiva pari ad Euro 1.911,80 come giustificato dai documenti 

contabili allegati in fotocopia; 

VISTA la dichiarazione di data 11.06.2013 con la quale la Pro Loco dichiara di non essere soggetta alla 

ritenuta fiscale del 4% (art.28 DPR 29/9/1973 n.600); 

DATO ATTO che il Presidente della Pro Loco in data 11.06.2013 ha comunicato gli estremi del C/C  

dedicato alla pubblica amministrazione ai sensi dell’art.3, Legge 136/2010;    

CONSIDERATO che è stato adempiuto l’obbligo di cui all’art.18 della Legge 134/2012; 

VISTE le leggi 8 giugno 1990, e 7 agosto 1990, n.241; 

VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti; 

DATO ATTO che il Bilancio di Previsione 2013 è stato approvato dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n.18 del 28.05.2013; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;                                              

 

                                                             D E T E R M I N A  
 

1)Di liquidare, per quanto in relazione, alla Pro Loco “Pieri Zorut” di Dolegna del Collio, il contributo  

   economico di Euro 1.400,00 a parziale copertura delle spese sostenute per l’organizzazione dell’evento   

   “Patrie dal Friul 2013” svoltosi nei giorni 3-5-7 aprile 2013. 

2) Di imputare la spesa suddetta al Tit.1-Funz.1-Serv.1-Inter.2 (cap.2300 “Contributi per attività culturali,  

    ricreative e promozione del territorio”) del Bilancio di Previsione 2013. 

3) La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al 

    servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.                

 

                                                                                            Il Sindaco: Responsabile del Servizio 

                                                                                                        F.to  Bernardis Diego 


