
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  AFFARI GENERALI E 
SERVIZI AUSILIARI  

n°185 del 21/11/2018 

 
REG. GEN. N°    1648             DEL   21/11/2018 

Oggetto:   liquidazione contributo  all’associazione Lume per realizzazione iniziative 
sociali in favore di disabili. 

Il Funzionario Responsabile 
 
Visto che l’Amministrazione Comunale durante questa estate ha promosso e sostenuto attività ricreative e 
di socializzazione dirette a soggetti svantaggiati; 
- che l’associazione Lume specializzata in interventi a sostegno dei cittadini disabili ha collaborato con i 
servizi sociali comunali nella realizzazione delle attività messe in campo; 
 Vista la nota del Sindaco 16024 del 26/6/2018 che invita il responsabile dei servizi sociali ad adottare gli 
atti necessari per sostenere le spese che la realizzazione delle iniziative in programma comporteranno; 
- che con determinazione n. 132 del 05/09/2018 è stata impegnata sul cap. 1813.08 la somma di € 
2.250,00 per un contributo all’associazione; 
Considerato che tutte le attività sociali svolte hanno avuto la partecipazione dell’associazione Lume che 
ha sostenuto le spese per l’approvvigionamento di materiale necessario ai vari laboratori  didattici 
organizzati; 
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione del contributo impegnato; 
Visto il D.lgs n. 267/2000   

D  E  T  E R  M  I  N  A 

 
1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2) di liquidare somma di euro 2.250,00 sul cap. 1813.08 in favore dell’associazione Lume presidente 

Rinaldo Crea via funti 11, CF: 90020870656 quale contributo economico a sostegno delle spese 
sostenute per la realizzazione di iniziative sociali in favore di disabili , realizzate in estate; 

3) accreditare la somma su c/c IBAN : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 
4) di trasmettere la presente, in triplice originale, al Responsabile del Servizio Finanziario per quanto 

di competenza.   
Si dà atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nell’apposita sottoscrizione di  “ 
Amministrazione trasparente” ai sensi del D.lgs n. 33/2013 e s.m.i. 
 

                                                                                                   Il Funzionario Responsabile 
F.to dott.ssa Anna Spinelli 

 

Area Economico-Finanziaria 
 Emettere mandato  all’int ______ Cap. PEG ___________, n° ______ 

Lì,                                    Il Responsabile 


