
COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO  
PROVINCIA DI GORIZIA 

SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA  A 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N. 38 del  29/01/2013 

 

OGGETTO: determina concessione contributo alla Legione Carabinieri “Friuli Venezia Giulia” di 

Dolegna del Collio. 

 

IL SINDACO – RESPONSABILE DELL’AREA A 

 

PREMESSO che è pervenuta in data 06 novembre 2012 prot. n. 4121 la comunicazione da parte 

della Legione Carabinieri “Friuli Venezia Giulia” – Stazione di Dolegna del Collio della 

celebrazione dell’evento del bicentenario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, che si terrà a 

Roma il 5 giugno 2014 ; 

 

DATO ATTO che con la suddetta comunicazione viene chiesta la collaborazione del Comune 

mediante l’erogazione di un contributo per  la migliore riuscita del suddetto evento; 

 

DATO ATTO che la Giunta comunale con deliberazione n. 9 del 22 gennaio 2013 ha concesso un 

contributo di euro 100,00 alla Legione dei Carabinieri “Friuli Venezia Giulia” – stazione di 

Dolegna del Collio per la migliore riuscita dell’evento sopra citato; 

 

PREMESSO 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; 

 

DETERMINA 

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

2) Di concedere 

3)  alla Legione dei Carabinieri “Friuli Venezia Giulia” – stazione di Dolegna del Collio per 

la migliore riuscita dell’evento citato in premessa un contributo di euro 100.00, che verrà 

liquidato su presentazione di regolari documenti giustificativi della spesa; 

4) Di imputare la suddetta spesa al Tit. 1 – Funz. 5 – Serv. 2 – Interv. 3 (cap. 2300 “Spese per 

attività culturali e ricreative”) del Bilancio di Previsione 2013 in corso di approvazione. 

 

 

                                                                                                           IL SINDACO 

                                                                                                       F.to 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. 79 

 

Lì 29.01.2013                     Il Responsabile del Servizio Finanziario 

        F.to Rag.  Derossi Nicoletta 


