
暮L CAPO SETTORE

PRESO ATTO che:

一　co車i deli霊)eradi G･C･ n･ 66 de1 22/07/2020 ii Com皿e diArpmo ha app｢ovato看l P｢ogetto, denomnato

"II Gonfalone si raccolita: Storie di mezzo secolo dI Palio’ per皿imp｡rto c｡mr)lessiv｡ di�

11.100,00;

臆l'u鮒c宣o di P｢eside皿za della ｢egione Lazio, nella sedut尋de1 3 agos亡o 2020, colt de看ibe｢azione n, 92,

ha fl｡c｡lt｡ l'istanza presentata da questo Comune per iI Progetto denominato ``II Gonfalone si

｢acconta: S亡o｢葵e di mezzo seco看o di Pa=o''concedendoしm contributo economico di毛9.000,00 e獲a

differenza e stata coperta dall'Associazione Pro Loco di Arpino;

PRESO ATTO de=a p｢｡p血Dete｢mi喜ia皿･ 37-368 de1 06/08/2020 con la quale主st種t種impegna亡a la

somma diモ9.000,00;

CONS!DERATO che la manifestazione "H Gonfalone si racconta: Storie di mezzo secolo di Palio''si a

svolta, co重ne da亡ale皿da｢時

世宣工仝Ia nota di addebito n. 3, de1 30/09/2020, per un importo di�������ﾃ���Ⅲ襷�6蒙乘��6V蹤����

dell’Ass｡cia7Ji｡ne Pro Loco di Arpino, tendente ad ottenere la somma di������ﾃ����W"�ﾆ��&V�ﾆ立ｦ�ｦ柳覬

del programma de=a m嶺nifestaγi{川e ill oggetto ;

二匹呈土壁　= r告ndiconto analitico delle spcse;

VISTA la ｢e臆azio皿e finale de=a manifestaziolie;

里王星型i臆materiale pubblicitario;

世襲g音iartし〃 107, 192e 183 de量TUEし(D.Lgs,n. 267/2000es.in.時

VISTA la legge n 241/1990 es.n亘

DETERMINA

Per quanto esposto in na｢rativa

di approvare le spese prodolte da='Associazione Pro L｡m　匹r la realizzazione della

manifestazlone "II Gonfalone si racconta: Storie di mezzo secolo di Palio' per un importo di�

11･100,00 〔undid皿lacent()/00〕;

di l主qu主da｢e all'Assoc圭az盲one P｢oしoco d王A｢p主no cod,鯖sc, 91001160604 la somma di ∈

9,000,00. (novemiia/00〕;

di dare alto che l'Associazione Pro Loco di A｢pino厄sostenuto direttamente量ーしi獲teriore叩esa non

cope｢亡a da c○重lt｢ibut【) ｢egi｡nale;

di im甲ta｢eal Cod. 07-01-1-04 de獲Bjlancio 2020 in co｢so di ｢edazione.

賞L CAPO S田TTORE lo

きto甲｢anc種Sacc血etti



coNTRoL｣o DI REGo皿RITA AMM量N!sTRATIvA E coNTAB萱しE

Parere favorevole di regolarita tecnica attestante la regolarita e correttezza dell'azlone

ammmistrativa ai sensi de賞l'art. 147-bis del TUEし

A.p.no i主.i..裏.`..l.a.'..細.細......

II Respomiabile del Servlzio

Fとo F｢anca Sacdずe牝i

Parere favorevole di regolarita contabile attestante la regolarita e corrette77:a delI'azione

amministrativa ai sensi de=’art. 147-bis deI TUEL

Arpino i`,.... ¥ふ..I.t).I..細..乙3.....

II Responsab[le del Servizio Finanziari｡

F.to Do請. Fa短`o S/i/

pint,｡. q2肱

量量Messo Co萱丁皿iale, visti gli atti d'u皿io,

PUB B｣霊CAZ萱ONE

Regjst｢o pubblicazjoni n.

ATTESTA

Che l叩resente determjnazione e stata pubblicata, in data odierna, nel silo web isliluzi｡naie dl

questocomuneper15giorlユi consecutivi･ , -煮干奇

Dalla residenzaComunale li 15 ottobre 20鵠薫,

二. I

I萱｣ PR巴SENTE ATTO E COPIA CONFORM田

Arpino l上l.5.:..l.a.`.細わ

PER USO AMMIN宣STRATIⅤO,

`.曲.

L±de_rRS:p]:,.Pbr[::ea霊.e[:aanna冊SSO rlCOrSO al TAR cntro 60 g10r~1- dal萱a da｡ della sua puhblica7ione e/0 120 giorLi ;I Preside-nic


