
COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO (PROV. GO) 
SERVIZI DEMOGRAFICI – ALBO PRETORIO – PROTOCOLLO – SPEDIZIONE – 

STATISTICA – SEGRETERIA (AREA A)  

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N. 327__del   05.11.2014 
 

OGGETTO: Organizzazione manifestazioni per la celebrazione della “Giornata del Ringraziamento – anno 

2014”. Concessione contributo alla Coldiretti di Gorizia. 

                   

Il Responsabile del Servizio 

 

PREMESSO che in data 29.10.2014 al prot.n.4066 è pervenuta la lettera della Sezione di Dolegna del Collio 

dei Coltivatori diretti, con cui informa che intende organizzare la 64^ Festa del Ringraziamento nel Comune 

di Dolegna del Collio  e chiede un contributo per fronteggiare le spese del convivio e di organizzazione 

dell’iniziativa, preventivate rispettivamente in Euro 2.000,00 ed Euro 500,00 da riconoscere a beneficio della 

Federazione Provinciale Coltivatori diretti che comprende le sezioni della Provincia di Gorizia; 

RICHIAMATA la deliberazione n.60 del 04/11/2014, con cui la Giunta Comunale ha espresso l’indirizzo per 

l’assegnazione di un contributo economico alla Federazione Provinciale Coltivatori diretti di Gorizia, per la 

manifestazione in parola, nell’importo massimo di Euro 2.000,00; 

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

manifestazione; 

CHE la presente determinazione verrà regolarmente pubblicata sul sito Internet istituzionale di questo 

Comune ai sensi dell’art.18, D.L. n.83/2012 convertito in L. n. 134/2012 (Amministrazione Aperta); 

CONSIDERATO che con proprio atto sindacale n.4 del 10/06/2014, prot.n. 2187, il Sindaco è stato 

nominato responsabile dell’area “A” che prevede tra le proprie funzioni competenze istituzionali di carattere 

amministrativo nell’ambito della segreteria; 

VISTO il Bilancio di Previsione 2014 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 

22.05.2014; 

VISTO il P.R.O. anno 2014 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.42 del 17/06/2014;  

VISTO il D.Lgs. n.267/2000, lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale; 

VISTA e fatta propria la relazione che precede e ritenuto di dover provvedere in merito; 

 

       DETERMINA 

 

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

2) Di attribuire alla Pro Loco “Pieri Zorut” di Dolegna del Collio un contributo economico di 

massimo Euro 2.000,00 per l’organizzazione delle manifestazioni per la celebrazione della 

“Giornata del Ringraziamento – anno 2014”; 

3) Di impegnare la somma suddetta al Tit.1-Funz.5-Serv.2-Inter.5 (cap. 2300 “Contributi per attività 

culturali, ricreative e promozione del territorio”) del Bilancio di Previsione 2014. 

4) Di stabilire che per la liquidazione del contributo la Federazione Provinciale Coltivatori diretti è 

tenuta a presentare puntuale rendiconto, a giustificazione del contributo concesso, dal quale 

emerga che le spese non sono inferiori all’importo del contributo. 

5) Di dare atto che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione 

dell’attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell’art.151, co.4°, del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

Il Sindaco: Responsabile del Servizio 

                 F.to  Bernardis Diego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

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°236 

 

Lì  05/11/2014       Il Responsabile del Servizio Finanziario 

           F.to  Derossi Nicoletta 

________________________________________________________________________________________ 

 


