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

STATISTICA – SEGRETERIA (AREA A)  

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N. 88_del   20.03.2015 
 

OGGETTO: Organizzazione della 10^ edizione dello Strolic di Pietro Zorutti – Concessione contributo 

all’Associazione Fogolar Furlan di Monfalcone 

                   

Il Responsabile del Servizio 

 

PREMESSO che in data 26.01.2015 al prot.n.262 è pervenuta la lettera dall’Associazione di Promozione 

Sociale Fogolar Furlan di Monfalcone con cui informa che intende organizzare, durante l’anno 2015, la 10^ 

edizione dello Strolic di Pietro Zorutti e chiede un contributo a sostegno dell’iniziativa; 

RICHIAMATA la deliberazione n.08 del 17/02/2015, con cui la Giunta Comunale ha espresso l’indirizzo per 

l’assegnazione di un contributo economico all’Associazione Fogolar Furlan di Monfalcone per l’evento in 

parola, pari ad Euro 100,00; 

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

manifestazione; 

CHE 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 2015 è in corso di formazione; 

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

PRESO ATTO della nuova riforma contabile di cui al D.Lgs. 118/2011 così come modificata dal D.Lgs. 

126/2014; 

CHE con deliberazione giuntale n.1 del 13.01.2015 avente per oggetto “Armonizzazione contabile” sono 

stati rinviati al 2016 l’adozione del piano integrato dei conti, l’adozione dei principi applicati alla contabilità 

economico-patrimoniale ed il conseguente affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla 

contabilità finanziaria e l’adozione del Bilancio consolidato; 

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 all’Associazione Fogolar Furlan di Monfalcone un contributo economico pari ad Euro 

100,00 per l’organizzazione della 10^ edizione dello Strolic di Pietro Zorutti; 

3.  Di impegnare la spesa suddetta in conto residui del Bilancio di Previsione 2015 in corso di     

      formazione, così come segue: 

 
Eser. E/S classif. 

DPR 194/96 
EPF Cap. Descrizione Piano dei Conti Finanziario Importo 

 

2015 

 

S 

 

1.05.02.5 

 

2015 

 

2300 

 

Contributi per attività culturali, 

ricreative e promozionali 

 

U.1.04.04.01.001 
 

100,00 

 

4. Di stabilire che per la liquidazione del contributo l’Associazione Fogolar Furlan 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° 103. 

 

Lì  20/03/2015     Il Responsabile del Servizio Finanziario 

       F.to  Derossi Nicoletta 

________________________________________________________________________________________ 

 


