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COMUNE DI CESENA

DETERMINAZIONE n. 647/2013

SETTORE CULTURA
SERVIZIO ISTITUZIONI CULTURALI E UNIVERSITA’
Proponente: ESPOSITO MONICA

OGGETTO: OGGETTO: CONCORSO “CESENA CITTA’ PER LE DONNE”.
CONCESSIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE PERLEDONNE.
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IL DIRIGENTE
RICHIAMATE:
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 28/02/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale veniva approvato il Bilancio di previsione 2012 e relativi allegati;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.74 del 5/03/2013, immediatamente esecutiva, relativa
all’approvazione del P.E.G. per l’anno 2012;
CONSIDERATO che è pervenuta a questa Amministrazione richiesta di contributo al concorso
“Cesena città per le donne”, indetto dall’Associazione Perledonne, al quale parteciperanno gli
studenti degli istituti scolastici di Cesena attraverso la produzione di elaborati di vario genere sui
temi della violenza sulle donne e del bullismo;
DATO ATTO che l’Amministrazione comunale intende accogliere tale richiesta, stante
l’importanza e l’utilità del tema trattato per l’intera collettività, attraverso un contributo pari ad €
150,00 da erogare all’Associazione Perledonne, avente sede in Cesena, Via Padre Genocchi
n.196, C.Fisc. 90060090405;
RICHIAMATO il “Regolamento per la concessione di contributi e di spazi per attività culturali”
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.235 del 29/10/2001, esecutiva ai sensi di legge;
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all’impegno della somma di € 150.00, da
utilizzare come sopra descritto, sul capitolo 079150, art. 00, “Contributi progetto donna”;
VISTI:
- l’art. 107, comma 3 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs 18/08/2000 n.
267;
- l’art. 40 del vigente Statuto Comunale;
- l’art.9 DL 78/09 convertito il L. 102/09, secondo cui si attesta che in base all'attuale normativa il
programma dei pagamenti di spese conseguenti agli impegni di assunti con il presente atto sono
compatibili con le regole di finanza pubblica:

DETERMINA
DI IMPEGNARE, per i motivi di cui in premessa, l’importo di € 150,00 al capitolo 079150, art.
00, “Contributi progetto donna”,
DI DARE ATTO che, relativamente agli adempimenti di cui alla Legge n.136/2010 e s.m. e i.,
nonché circolari dell’autorità di vigilanza sui contratti pubblici e circolare della Segreteria
Generale di questo comune del 17/01/2011, Id. 1411587, agli stessi sarà data esecuzione in sede
di liquidazione della fornitura dei beni o servizi;
DI DARE ATTO che il Dirigente del “Servizio Cultura e Pubblica Istruzione “provvederà alla
liquidazione delle fatture ai sensi dell’art. 20 del Regolamento di contabilità.
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DETERMINAZIONE N. 647/2013

SETTORE PROPONENTE
Sottoscritta ai sensi dell’art.99, comma 1, del Regolamento degli uffici e dei servizi,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.81 del 16/02/1999 e successive
modifiche ed integrazioni.

