
COMUNE DI NORCIA
Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE
AREA SERVIZI DEMOGRAFICI,TURISMO,SPORT E

COMMERCIO

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Premesso:

che con atto di Giunta Comunale n. 190 del 25.11.2019 è stato approvato il programma di

iniziative tenutesi in occasione delle festività natalizie 2019 e di inizio del nuovo anno 2020;

che con atto di Giunta Comunale del 29/11/2019:

sono state promosse iniziative volte alla rivitalizzazione della Città, nell’ambito della1.
manifestazione “Natale Nursino 2019”;

per la manifestazione predetta, si è disposto di concedere un contributo economico di €2.
42.500,00 in favore dell’Associazione “Pro Loco di Norcia” a fronte della richiesta
pervenuta con note del 28.11.2019 prot. Com.le n. 24718, a firma del Presedente Sig.
Rossi Domenico;

che con Determinazione n. 129 del 29.11.2019 è stata liquidato, in favore della suddetta

Associazione, l’importo di € 34.000,00, pari all’ 80% del contributo concesso;

Dato atto:

- che, entro il termine di 90 giorni dalla conclusione delle iniziative svolte, è stato acquisito
rendiconto finanziario che l'Associazione beneficiaria ha presentato a firma del Presidente Sig.
Rossi Domenico (prot. Com. le n. 2991 del 13.02.2020);

- che a fronte del contributo concesso di € 42.500,00, l’importo complessivamente fatturato
ammonta a € 42. 255,63;

n.   29

del 24-02-2020

Oggetto: Natale Nursino 2019. Liquidazione saldo
contributo in favore dell'Associazione Pro
Loco di Norcia.



- che nessuna prestazione viene erogata dalla suddetta Associazione in favore del Comune di
Norcia;

Ritenuto necessario doversi procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 c. 2 del vigente
"Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e per
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati";

Richiamato il decreto sindacale nr. 43 del 30-12-2019 con il quale è stato nominato il
Responsabile dell'Area Servizi Demografici, Turismo, Sport e Commercio e conferite, ai sensi
dell’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 le funzioni previste dall’art. 107 del medesimo
decreto legislativo;

Visti:

-  il D. Lgs. 267/2000;

-  lo Statuto dell’Ente adottato con Delibera di C.C. nr. 50 del 13.11.2019;

- il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con atto del Consiglio comunale
nr. 9 del 23/04/2007;

- il vigente Regolamento per la “concessione di sovvenzioni, contributi sussidi, ausili finanziari
e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad enti pubblici e privati”,
approvato con deliberazione del Consiglio comunale nr. 18 del 10.05.2002;

DETERMINA

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di liquidare, in favore dell'Associazione “Pro Loco di Norcia”, con sede in Norcia, Via•

A. Novelli nr. 1, a norma di quanto disposto dal vigente “Regolamento per la
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e per l’attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere ad enti pubblici e privati”, l’importo
complessivo di € 8.255,63 quale saldo per il contributo rendicontato con note acquisite
al prot. Com. le del 13.02.2020 n. 2991;
di dare atto che la suddetta spesa, pari ad € 8.255,63, trova imputazione sui fondi del•

Cap. 2320 (Impegno nr. 553/2019) Bilancio 2020;
di accreditare la somma su conto corrente bancario: IT95B0306938580100000000929•

intestato a “Pro Loco Norcia” presso l'Istituto Bancario INTESA S. PAOLO, agenzia di
Norcia con sede in Corso Sertorio.



La presente determinazione diventa esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, c. 4, del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, nr. 267 e
sarà pubblicata sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del
D.Lgs. nr. 33/2013 e s.m.i. e nell’albo pretorio on-line;

ATTESTA
la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.
147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell’Area
F.to  Angelo Bucchi



Oggetto : Natale Nursino 2019. Liquidazione saldo contributo in favore
dell'Associazione Pro Loco di Norcia.

___________________________________________________________________________

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è
esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to  LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all’originale

Norcia, lì Il Responsabile dell’Area
 Angelo Bucchi

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio – sito web
istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal       26-02-2020       al
12-03-2020      (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell’Area
F.to Angelo Bucchi


