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COMUNE DI DERUTA  
                Provincia di Perugia 

        
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA AMMINISTRATIVA 
 

REGISTRO GENERALE    nr. 579 Del 29/12/2014    
  
OGGETTO: Erogazione contributi in esecuzione delle deliberazioni di G.C. n° 198 e n° 200 del 
29.12.2014.  
 
�  Codice CIG:     
�  Codice CUP :       

IL RESPONSABILE     
 
 

VISTE E RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta comunale n° 198, del 29.12.2014 e n° 200, del 
29.12.2014, tutte dichiarate immediatamente eseguibili e con le quali la Giunta comunale si è espressa 
a favore del riconoscimento e dell’erogazione di altrettanti contributi economici oggetto di preventiva 
specifica istanza di parte; 
DATO ATTO che i beneficiari dei suddetti contributi risultano quelli sotto riportati per l’importo a 
fianco di ciascuno indicato : 
Associazione Pro Loco di San Nicolò di Celle – euro 400,00, imputati al centro di costo 660, capitolo 
1020; 
Associazione Pro Loco di S. Angelo di Celle – euro 4.000,00, imputati al centro di costo 660, capitolo 
1020; 
Associazione Pro Loco di Ripabianca – euro 5.000,00, imputati al centro di costo 660, capitolo 1020; 
VISTO che con tutti gli atti deliberativi sopra citati lo scrivente funzionario, ai sensi del vigente 
Regolamento comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, è stato incaricato di dare 
esecuzione a quanto negli stessi disposto; 
VALUTATO che nulla osta a dare esecuzione ai suddetti atti anche alla luce del D.lvo 18.08.2000, n° 
267 e del vigente Regolamento comunale per l’erogazione di sussidi, contributi ed erogazioni liberali; 
PER QUANTO IN PREMESSA; 
 

DETERMINA 
 

Di impegnare ed erogare a favore dei beneficiari sotto riportati e per gli importi a fianco di ciascuno 
indicati le somme oggetto delle disposizioni adottate dalla Giunta comunale attraverso gli atti 
deliberativi di cui in premessa; Di imputare dette somme come segue :  
Associazione Pro Loco di San Nicolò di Celle – euro 400,00, imputati al centro di costo 660, capitolo 
1020; 
Associazione Pro Loco di S. Angelo di Celle – euro 4.000,00, imputati al centro di costo 660, capitolo 
1020; 
Associazione Pro Loco di Ripabianca – euro 5.000,00, imputati al centro di costo 660, capitolo 1020. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 

OGGETTO:Erogazione contributi in esecuzione delle deliberazioni di G.C. n° 198 e 200 del 
29.12.2014. 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
alla regolarità tecnica della proposta in oggetto. 
 
  
Deruta, lì 29.12.2014  
  

Il Responsabile di Area 
  
                                                                                                      Taralla Marco 
 
 
 

 
 

  


