COMUNE DI AGNOSINE
Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N. 121 DEL 23/12/2013
COPIA

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SS. IPPOLITO E
CASSIANO. IMPEGNO DI SPESA.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
CONTABILE ORE 10.30

L'anno duemilatredici il giorno ventitre del mese di dicembre.
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
VISTI:
- il decreto n. 1/2013 con il quale il Sindaco ha nominato il Responsabile dell'Unità
Organizzativa - Area Amministrativa Contabile;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del
19/02/2000, esecutiva ad ogni effetto di legge;
- il regolamento comunale per l'erogazione di contributi, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 4 del 29/01/1991 esecutiva ai sensi di legge, che definisce i criteri e le
modalità predette;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 in data 19/12/2013, con la quale
l'Amministrazione Comunale manifestava la volontà di assegnare alla Parrocchia SS. Ippolito
e Cassiano, nella persona del Parroco Don Ugo Baitelli, un contributo pari ad euro 900,00
quale sostegno alle attività oratoriali dei vari gruppi di volontariato che collaborano con la
Parrocchia stessa;

RITENUTO di formalizzare, in esecuzione alla deliberazione sopra richiamata, idoneo
impegno di spesa;

ACQUISITO dal Responsabile del servizio finanziario il visto di regolarità contabile ai sensi

dell'art. 151, 4° comma del D.Lgs. 267 in data 18/08/2000;

DETERMINA

1. di prendere atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 95 in data 19/12/2013, con la
quale l'Amministrazione Comunale manifestava la volontà di assegnare alla Parrocchia SS.
Ippolito e Cassiano, nella persona del Parroco Don Ugo Baitelli, un contributo pari ad euro
900,00 quale sostegno alle attività oratoriali dei vari gruppi di volontariato che collaborano
con la Parrocchia stessa;

2. di impegnare a tal fine l'importo di euro 900,00 all'intervento 1050205 cap. 0200 del
bilancio 2013 che presenta la necessaria disponibilità;

3. di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio per renderla conoscibile ai terzi e
di comunicarla alla Giunta Comunale per conoscenza.

