αT榊′ DI A用P脚O
Prov加cia dj凡て)sinone

重L CAPO SETTORE
PRESO ATTO che:
‑ 1a regione Lazio ha stanziato per il Comme di Arpjno un con亡ributo economico diも

与,900,00 a copertura dell'80% delle spese totalうammissib時
‑

con deljbera di G.C, n 67 de賞22/07/2020 il Comme di Arpino ha approvato il P｢oget亡o,

denomina亡〇 ･′ARP量N○○ EVENT量DELL言MERAV萱GL賞E''per un血po｢亡o亡otale di竜7,37与,00;
‑ l'Amministrazjone comuna】e ha demandato l'organizzazione e la ｢ea獲王zzazjone del su
｢ichiamato progetto a音1'Assodazione Pro Loco di Arpjno, che cont｢jbuisce con risorse

p｢oprle e di sponsor p｢ivati, per un importo di毛l,475,00, pari a1 20% de上costo to亡ale
de】=nizia亡iva. non coperto da cont｢ibu亡o ｢egiona賞e;

PRESO ATTO della p｢op｢ia Determina n, 35‑358 de1 28/07/2020 con la quale i sta亡a

impegnata la somma di

R纉

ﾃ

ｰ

CONS萱Dた皿TO che l'Ass. Pro葵oco di Arpino cont｢ibuisce al cofimn之iamen亡o per in impo直o

diも1.475,00;

CONS重D甘RATO che ′′A｢pin○ ○ Eventi del賞e Merav王glie''si a svolta, come da calenda｢io;

PRESO ATTO della ㍗opria Detemina n･ 36‑36与de賞O3/08/2020 con l尋qua宣e e stata
anticipa亡a alla Assodazione Pro Loco di Arpino la somma di電3.000,00, quale acconto per le
spese organizza亡ive de量la manifestazione;

里各室壬生Ia nota di addebito n. 2, de1 30/09/2020, dell'Associazione Pro Loco di Arpino,
tenden亡e ad 〇億enere il saldo per alles亡血en亡o, organizza雷ione, a慣uazione e p｢omozione del

prog｢amma del萱a manifes亡azione in ogge慣o ;

哩遺壁il ｢endiconto ana蘭co dene spese;
Ⅴ萱STA la relazione finale della manifestazione;

Ⅴ重STO il materjale pubbHd亡a丁jo;

唖襲gli a｢tt･ 107, 192 e 183 del TUEし〔D.しgs. n. 267/2000 e s.in,i,〕;

吐き出Ia legge n, 241/1990 e s.in.i.;

DETERM量NA
Per quanto esposto in nar｢a亡iva

di a叩rov種冒e le spese prodotte dall′Associazione Pro Loco per la ｢ea賞izzazione de萱la
man龍s亡azjone ･〃Arpino

‑

E､′enti delle Me｢av‑g獲ie′′

pe｢ un impo｢to dj

も

7･37与･00

〔se競emila亡recentosettantacinque/00〕j

di liquidare all'Associazione Pro Loco di Arpino cod. fisc. 91001160604 la somma di
2,900,00, (duemilanovecento/00), quale saldo per la ｢ealizzazione del萱a suddetta

manifestazione;

di imputa｢e al Cod〃 05‑OZ‑l‑04 CAP･ 12 del Bilancio 2020 in co｢so di redazione○

○L CAPO SETTOR日lo
F,to: F冒anca Sacche慣i

CONTRoLLo DI REGoLAR量TA AM胡皿lsTRATrVA E CONTABILE
Parere favorevole di regolarita teonica attestante la regolarita e correttezza dell

azione amministrativa ai sensi dell

art.

器諾.TT.3:.的....細.細.....
]l Responsa心ile de[ Servizio

F to存anca Sacche〃i

Parere favorevole di re空olarita contabile attestante la regolarita e correttezra de='azione anministrativa al seusi

de='a巾. 147‑bis del TUEL

!5｣o. 2.o乙ク
II Responsabile dcI Servizio Finanzia｢io
片to Dotl,手abio Sill

