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DETERMINAZIONE n° 378 int. 131  del 25/11/2016 

 
 

OGGETTO: Programmazione contributi comunali per manifestazioni pubbliche 

dicembre 2016– Approvazione atti e modulistica. 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA  

VISTA la deliberazione di G.C. n. 54 del 25/11/2016, esecutiva, con la quale è stato approvato il 
programma delle manifestazioni e le azioni di valorizzazione e promozione del territorio da 
realizzare mediante concessione di appositi contributi comunali, in occasione di una 
manifestazione programmata per l’11 dicembre p.v.; 
 

EVIDENZIATO che la succitata delibera prevedeva, altresì, lo stanziamento di apposite risorse 
finanziarie destinate alla concessione, mediante avviso pubblico di manifestazione di interesse, 
di contributi economici condizionati all’organizzazione degli eventi previsti nel programma:  
 
€ 800,00 per attività ricreativa/di intrattenimento e animazione  di  bambini e adulti (Babbo 
Natale, personaggi natalizi diversi, giochi, sculture di palloncini, bolle di sapone, ecc.). 

DATO ATTO che la concessione dei contributi di cui trattasi è subordinata alla presentazione al 
Comune di Sennariolo di una manifestazione di interesse da parte dei soggetti interessati alla 
gestione delle manifestazioni programmate ed approvate dall'Amministrazione Comunale; 

VISTO il vigente regolamento comunale per la concessione di contributi comunali, approvato con 
deliberazione di C.C. n. 13 del 16/05/2008, recante la disciplina sulle modalità, i requisiti di 
ammissibilità e rendicontazione per l'assegnazione di contributi finalizzati alla realizzazione di 
manifestazioni pubbliche; 

CONSIDERATO che occorre predisporre gli atti e la modulistica necessari per l'attuazione del 
programma comunale sopra richiamato; 

VISTI i seguenti elaborati, predisposti a cura di questo Ufficio: 
- Avviso pubblico di manifestazione di interesse allo svolgimento della manifestazione; 
- Modulo di domanda (Allegato A); 
- Modulo di relazione illustrativa e piano finanziario della manifestazione (Allegato B); 
- Modulo di rendicontazione delle spese per la manifestazione (Allegato C) 

RITENUTO di provvedere in merito, mediante approvazione degli atti e della modulistica sopra 
indicata, da allegare alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

DI STABILIRE  le ore 10.00 del 05/12/2016 quale scadenza per la presentazione della 
manifestazione di interesse; 



VISTI, infine: 
- l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, che attribuisce ai responsabili dei servizi la 

competenza in materia di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica; 
- Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
- Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
- Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
- Visto il Regolamento comunale dei contratti; 
- Visto il Regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia; 
- Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- Vista la delibera G.C. n. 54 del 09/10/2015 di indirizzi al Responsabile per l'attivazione del 

sistema di conservazione dei documenti e l'adozione degli atti conseguenti; 
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la 

presenza di situazioni di conflitto di interesse; 
- il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel 

Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con la Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 12 del 11/01/2013 

- lo Statuto comunale vigente; 
- il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con 

deliberazione di G.C. n. 55 del 30/11/2011; 

DETERMINA 

1) Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente 
richiamate, gli atti e la modulistica relativi all'attuazione del programma comunale delle azioni 
di valorizzazione e promozione del territorio, da realizzare mediante la concessione di appositi 
contributi comunali, approvato con deliberazione di G.C. n.54 del 25/11/2016, esecutiva: 

- Avviso pubblico di manifestazione di interesse allo svolgimento della manifestazione; 
- Modulo di domanda (Allegato A); 
- Modulo di relazione illustrativa e piano finanziario della manifestazione (Allegato B); 
- Modulo di rendicontazione delle spese per la manifestazione (Allegato C) 

2) Di dare atto che l'avvio del procedimento relativo all'attribuzione dei contributi in questione 
decorrerà dalla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico di manifestazione di interesse sul 
sito 
istituzionale dell'Ente. 

3) di  imputare la spesa di complessiva presunta di € 800,00 al capitolo 2120/4/1 del 
bilancio 2016; 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA    
f.to Dr.ssa Caterina Puggioni 

 
 
 

 
Il Responsabile dei Servizi Finanziari 
   f.to  Dott.ssa Pes Maria Antonietta 


