COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SEGRETARIO COMUNALE

Num. 599

Data, 04-12-2015

OGGETTO: PARTECIPAZIONE AL GRUPPO DI LAVORO CON LA PRO LOCO DI
PIOVENE ROCCHETTE E LA PARROCCHIA DI PIOVENE ROCCHETTE
PER LA REDAZIONE DEL LIBRO FOTOGRAFICO SULLA
"RIEVOCAIZONE STORICA 2015".

IL SEGRETARIO COMUNALE
su indicazione della Giunta comunale
RICORDATO che l'Amministrazione comunale annualmente sostiene fattivamente lo svolgimento
della manifestazione storica e culturale denominata “Rievocazione storica” del voto alla Madonna
dell’Angelo per la liberazione dalla peste del 13 giugno 1631 organizzata dalla locale Pro Loco di
Piovene Rocchette e da altre associazioni paesane, coordinate dall'apposito Comitato;
RISCONTRATO che il suddetto Comitato ha promosso per il corrente anno la redazione di un
libro fotografico per raccogliere la documentazione fornita dalla Pro Loco e dalla Parrocchia, per
quanto di competenza, come da nota del 06711/2015 prot. 15699, valutata positivamente dalla
Giunta comunale in data 23/11/2015 per il contenuto culturale ;
RITENUTA la iniziativa meritevole di assegnazione di una quota parte della spesa, mediante la
attribuzione alla Pro Loco di Piovene Rocchette, in persona del legale rappresentante sig. Carlassara
Attilio Franco, di un contributo straordinario di €. 500,00;
VISTO il regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti
pubblici e soggetti privati approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 132 in data 19
dicembre 1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria al capitolo 2673 del piano esecutivo di gestione 2015,
affidato al segretario comunale con deliberazione di giunta comunale n. 5772015 e s.m.i. ;
RICHIAMATI:
 il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2015, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 57 in data 18 maggio 2015, a mezzo del quale è stato assegnato al responsabile
del servizio competente l'obiettivo in argomento, nonché le relative risorse stanziate al
capitolo 2673;
 il decreto del Sindaco n. 85 del 31 dicembre 2014 a mezzo del quale sono stati nominati i
titolari delle aree delle posizioni organizzative ai sensi degli articoli 8 e seguenti del nuovo
ordinamento professionale del 31 marzo 1999;
 il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
 il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi;
DETERMINA
1)

di assegnare alla Pro Loco di Piovene Rocchette un contributo straordinario di euro 500,00
(cinquecento/00) per la redazione di un libro fotografico che raccolga la documentazione
dello svolgimento nell'anno 2015 della “Rievocazione storica” del voto alla Madonna
dell’Angelo per la liberazione dalla peste del 13 giugno 1631, effettuata sabato 4 luglio 2015
nel centro storico;

2) di impegnare e liquidare all'Associazione Pro Loco di Piovene Rocchette,in persona del
Presidente sig. Carlassara Attilio Franco, un contributo di euro 500,00 (cinquecento/00), ad
avvenuta stampa e diffusione del volume;
3)

di far fronte alla spesa con la disponibilità presente al capitolo 2673 del Piano Esecutivo di
Gestione 2015;

4) di attestare ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera a) n. 2 del Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78
convertito, con modificazioni, in Legge 3 agosto 2009 n. 102 che l'assunzione del predetto impegno

è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
(P-799-2015)

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
PERUZZO ROBERTO

