ORIGINALE

COMUNE DI MESTRINO
Provincia di Padova

Area 1 - Servizi alla Persona- Settore Servizi Culturali
DETERMINAZIONE NR.92 DEL 13/05/2015
CORSI DI PITTURA PER RAGAZZI.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che la Biblioteca Civica di Mestrino da alcuni anni promuove, a favore dei propri
cittadini, dei corsi culturali e ricreativi presso la “Casa delle Associazioni;
PRESO ATTO della necessità di rivolgersi ad Associazioni che operano all’interno del territorio
comunale relativamente alla gestione e organizzazione dei corsi culturali, attivando fin da subito
quanto necessario (incontri, riunioni, etc…) per la buona riuscita della programmazione;
CONSIDERATA la disponibilità dell’Associazione “Harmonia” con sede in Via Brescia 49, - 36040
Torri di Quartesolo, Vicenza, C.F. 95092430248, che tra le proprie finalità prevede l’organizzazione
di manifestazioni di promozione culturale ad alto impatto popolare, proposta presentata in data 23
aprile 2015, ns. prot. n. 4548;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 12/05/2015, con la quale è stato concesso il
patrocinio oneroso per l’organizzazione di corsi di pittura rivolti a ragazzi, consistente nella
possibilità di usufruire della tariffa ridotta per i locali della Casa delle Associazioni (Del. G.C.
2/2011) e di un contributo di Euro 50,00 per il servizio di pubblicizzazione dei corsi;
VISTO l’art. 17 comma 2/a del Regolamento comunale per la concessione di contributi ad Enti,
Gruppi, Associazioni;
DATO ATTO che la spesa da sostenere di € 50,00 trova copertura finanziaria nell’assegnazione del
Cap. 18300, codifica 1.06.02.05, voce “Contributi iniziative ricreative/sportive”, del redigendo
bilancio di previsione 2015;

DETERMINA
1. di incaricare l’Associazione “Harmonia” per l’organizzazione di corsi di pittura rivolti a ragazzi,
concedendo a favore della stessa un contributo di Euro 50,00 per il servizio di pubblicizzazione dei
suddetti corsi;
2. di far fronte all’onere di Euro 50,00= (IVA compresa) con lo stanziamento del Cap. 18300,
codifica 1.06.02.05, voce “Contributi iniziative ricreative/sportive”, del redigendo bilancio di
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previsione 2015, dando atto che la spesa viene effettuata nel rispetto dei limiti fissati dal
combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art.163 del Dlgs 267/2000.;
Si attesta che l’impegno di spesa è conforme all’art. 3 della legge 13.08.2010 nr. 136, dando atto
che sussiste l’obbligo di acquisizione del CIG n. Z681488930.

IL RESPONSABILE DELL 'AREA
Miozzo Antonio

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’Art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
Mestrino, __________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
SADOCCO ANTONELLA
Num.

-
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DETERMINAZIONE NR.92 DEL 13/05/2015
CORSI DI PITTURA PER RAGAZZI.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che la Biblioteca Civica di Mestrino da alcuni anni promuove, a favore dei propri
cittadini, dei corsi culturali e ricreativi presso la “Casa delle Associazioni;
PRESO ATTO della necessità di rivolgersi ad Associazioni che operano all’interno del territorio
comunale relativamente alla gestione e organizzazione dei corsi culturali, attivando fin da subito
quanto necessario (incontri, riunioni, etc…) per la buona riuscita della programmazione;
CONSIDERATA la disponibilità dell’Associazione “Harmonia” con sede in Via Brescia 49, - 36040
Torri di Quartesolo, Vicenza, C.F. 95092430248, che tra le proprie finalità prevede l’organizzazione
di manifestazioni di promozione culturale ad alto impatto popolare, proposta presentata in data 23
aprile 2015, ns. prot. n. 4548;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 12/05/2015, con la quale è stato concesso il
patrocinio oneroso per l’organizzazione di corsi di pittura rivolti a ragazzi, consistente nella
possibilità di usufruire della tariffa ridotta per i locali della Casa delle Associazioni (Del. G.C.
2/2011) e di un contributo di Euro 50,00 per il servizio di pubblicizzazione dei corsi;
VISTO l’art. 17 comma 2/a del Regolamento comunale per la concessione di contributi ad Enti,
Gruppi, Associazioni;
DATO ATTO che la spesa da sostenere di € 50,00 trova copertura finanziaria nell’assegnazione del
Cap. 18300, codifica 1.06.02.05, voce “Contributi iniziative ricreative/sportive”, del redigendo
bilancio di previsione 2015;

DETERMINA
1. di incaricare l’Associazione “Harmonia” per l’organizzazione di corsi di pittura rivolti a ragazzi,
concedendo a favore della stessa un contributo di Euro 50,00 per il servizio di pubblicizzazione dei
suddetti corsi;
2. di far fronte all’onere di Euro 50,00= (IVA compresa) con lo stanziamento del Cap. 18300,
codifica 1.06.02.05, voce “Contributi iniziative ricreative/sportive”, del redigendo bilancio di
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previsione 2015, dando atto che la spesa viene effettuata nel rispetto dei limiti fissati dal
combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art.163 del Dlgs 267/2000.;
Si attesta che l’impegno di spesa è conforme all’art. 3 della legge 13.08.2010 nr. 136, dando atto
che sussiste l’obbligo di acquisizione del CIG n. Z681488930.

IL RESPONSABILE DELL 'AREA
Fto Miozzo Antonio

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’Art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
Mestrino, __________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Fto SADOCCO ANTONELLA
Num.

-
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