Oggetto: Riconoscimento contributo specifico all'Associazione Pro Loco di Cerreto Castello per la
Sagra della tagliatella e la castagnata.

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE
Il sottoscritto Segretario Comunale in seguito alla deliberazione della Giunta Comunale n.36/09, con cui
veniva richiesto al suddetto di formulare i pareri di conformità ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, esprime parere favorevole;
IL SEGRETARIO COMUNALE
(D'AGOSTINO D.ssa M.Antonietta)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio alla Persona esprime parere favorevole in merito alla regolarità
tecnica per quanto di competenza ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(D'AGOSTINO D.ssa M.Antonietta)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Il sottoscritto in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs. n. 267/00,
esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente deliberazione, e, nel contempo,
attesta la copertura finanziaria delle spese previste nel presente provvedimento;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(D'AGOSTINO D.ssa M.Antonietta)

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la nota in data 20.10.2011, pervenuta al protocollo il 25.10.2011 al numero 2992, con cui la Pro
Loco di Cerreto Castello richiedeva un contributo specifico per lo svolgimento della Sagra della tagliatella
svoltasi il 24,25 e 26 giugno 2011 e della castagnata svoltasi il 09 ottobre 2011;
VISTA la documentazione presentata dall’Associazione che a seguito dell’istruttoria effettuata dagli uffici
comunali competenti, è risultata completa e conforme a quanto stabilito dall’articolo 5 del vigente
regolamento comunale per l’assegnazione di contributi;
RITENUTE meritevoli le iniziative e ritenute altresì valide le motivazioni indicate a supporto della richiesta
di contributo;
EVIDENZIATO che la richiesta della Pro Loco è stata effettuata al fine di poter procedere ad ottemperare a
tutte le spese gestionali necessarie a garantire lo svolgimento delle manifestazioni e l’esistenza in vita
dell’Associazione;
EVIDENZIATO altresì che la Pro Loco è l’unica associazione presente sul territorio che contribuisce in
modo determinante a valorizzare i luoghi di competenza ed a coinvolgere la popolazione della vita sociale
del paese;
RITENUTO pertanto di riconoscere un contributo specifico pari ad EURO 1.500,00=;
VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale in materia;
VISTA la vigente normativa in materia;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi palesemente dagli aventi diritto;

DELIBERA
1. DI RICONOSCERE a favore dell’Associazione Pro Loco di Cerreto Castello, un contributo specifico
pari ad EURO 1.500,00=, per le motivazioni in premessa specificate;
2. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio finanziario l'imputazione dell'impegno di spesa
derivante dal presente atto all’intervento 1.01.01.05 cap.50/1009 del bilancio di previsione 2011 in cui e'
previsto adeguato stanziamento;
3. DI STABILIRE che si può procedere alla materiale erogazione del contributo in quanto, così come
previsto dall’articolo 5 del vigente regolamento comunale per l’assegnazione di contributi, è già stato
presentato apposito rendiconto economico attestante le spese effettivamente sostenute.

