
COPIA 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI SORANO 
(Provincia di Grosseto) 

 

 

AREA CULTURA TURISMO BENI CULTURALI E PARCO ARCHEOLOGICO 
 

DETERMINAZIONE N. 18 del 10/06/2014 
 

 

Oggetto: Mostra mercato edizione 2014. Lotto CIG Z530F96DD4 

                      

                      
 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 
 Il Responsabile del Servizio 
              f.to Cannucciari Luigino 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  
L.69/2009 e s.m. dal 28/07/2014 al 12/08/2014 al n. 372 del Registro delle Pubblicazioni 
 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 
 
Lì ................... 

Il Responsabile del Servizio 
LARA ARCANGELI 

 

 



 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTO lo Statuto comunale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e il regolamento di 

contabilità; 

VISTO il regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti 

pubblici e soggetti privati; 

VISTO il decreto del Sindaco n.4 del 05.06.2014 con il quale è stato attribuito alla sottoscritta l’incarico 

di Responsabile del servizio cultura, turismo; 

VISTA: 

- la deliberazione della G.M. n. 76 del 2.10.2013 che ha ad oggetto: Approvazione Relazione Previsionale 

e Programmatica e Bilancio Pluriennale 2013-2015; 

- la deliberazione del C.C. n. 30 del 6.11.2013 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per 

l’anno 2013; 

-  la deliberazione della G.M. n 1 del 15.1.2014 di assegnazione provvisoria dei capitoli PEG per 

dodicesimi ai Responsabili dei servizi per l’esercizio 2014; 

CONSIDERATO che con deliberazione n 30 del 18.4.2014 la Giunta comunale ha approvato il progetto 

della Mostra mercato edizione 2014, che si svolgerà nel centro storico di Sorano dal 8 al 17 agosto 

compresi, ed ha manifestato il proprio consenso affinché l’Associazione Pro loco di Sorano provveda 

all’organizzazione della Mostra suddetta secondo le linee guida deliberate; 

DATO ATTO che nel contesto del suddetto provvedimento la Giunta ha stabilito di sostenere la Mostra 

mercato con un contributo di € 13.500,00 (a fronte di un progetto presentato dalla Pro loco di € 

22.000,00), stanziati sul cap. 40310 del bilancio di previsione 2014 in fase di allestimento, parzialmente 

cofinanziato da un trasferimento della Camera di Commercio di Grosseto (per un importo di € 3.665,54) 

ed ha disposto che il suddetto contributo venga erogato per il 70%  entro il mese di luglio, al fine di 

provvedere alla realizzazione dell’evento e per il rimanente 30%, successivamente alla presentazione del 

rendiconto analitico di tutte le spese da parte dell’Associazione Pro loco e all’approvazione da parte della 

Giunta, demandando  alla sottoscritta, responsabile del Servizio cultura e turismo, quanto di competenza 

per l’espletamento di tutte le procedure necessarie al conseguimento dell’obiettivo sopra descritto; 

VISTO il T.U. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

 

 

DETERMINA 

 

Per quanto evidenziato nella parte narrativa che qui si intende integralmente richiamata: 

Di assumere  impegno di spesa di € 13.500,00, a favore dell’Associazione Pro loco quale contributo per 

l’organizzazione dell’edizione 2014 della Mostra Mercato, a valere sul cap. 40310 del P.d.O. Anno 2014 

in fase di predisposizione; 

Di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti. 

 

 

     

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to LARA ARCANGELI 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

 


