COMUNE DI SOVERIA SIMERI
( PROVINCIA DI CATANZARO)

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE
n. 83 del 5/9/2013
Oggetto: Erogazione contributo alla Parrocchia S. Nicola di Bari(Simeri Crichi) per oratorio
estivo 2013. Imp. 54.01/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che nel periodo estivo la parrocchia di San Nicola di Bari in Simeri Crichi (CZ) organizza
l’oratorio estivo anche per l’anno 2013 e che tale iniziativa è accolta sempre molto
positivamente dalla collettività,
Atteso che, ritenendo qualificante ed utile per i minori che abitano a Simeri Crichi e nei Paesi
limitrofi poter disporre di una struttura che li accolga durante le vacanze scolastiche,
l’amministrazione comunale di Soveria Simeri, vista la partecipazione di n. 27 bambini,
provvederà un ad erogare alla parrocchia un modesto contributo per l’attività svolta, non
sussistendo tra l’altro altre iniziative analoghe sul territorio;
Vista la nota del 13/06/2013 ed acquisita al prot. dell’ Ente in pari data con il. n. 2259 trasmessa dal parroco don Luigi Talarico di erogazione di un contributo a copertura parziale
delle spese da sostenere per ogni singolo partecipante, che si allega.
Vista la Delibera G.M. N. 47 del 21/6/2013 Avente Ad Oggetto: Atto di indirizzo per
erogazione contributo alla parrocchia S. Nicola di Bari (Simeri Crichi) per oratorio estivo 2013.
Dato atto che la stessa può essere accolta riconoscendo quale contributo per la partecipazione alle
spese sostenute dalla stessa Parrocchia la somma complessiva di € 270,00;
Ritenuto pertanto provvedere all’erogazione del contributo di € 270,00 per l’orario estivo 2013 a
favore della parrocchia di S. Nicola di Bari di Simeri Crichi (CZ).
Visto il decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni;
DETERMINA
Per i motivi meglio esposti in premessa ed in esecuzione alla deliberazione G.M. N. 47 del
21/6/2013.
- Di emettere mandato di pagamento a favore della Parrocchia S. Nicola di Bari per la
realizzazione dell’Oratorio Estivo 2013, quale partecipazione alle spese sostenute dalla
stessa parrocchia con accredito del la somma di €. 270,00 sul c/c:
IT 70V08867178730 0000 0103833 – Ist. Bancario: Credito Cooperativo della Sila
Piccola.
1. Di imputare la somma complessiva di €. 270,00 sul cap. 751- imp. 54.01/2013 del
bilancio in via di formazione.
2. che la presente, ai fini della pubblicità sugli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
esposta all’Albo Pretorio on line del Comune e trasmessa al servizio finanziario ed al Sig.
Sindaco
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Tonia Chiricò

IL RESPONSABILE DELL’ AREA
(Dott. Francesco Romano)

_____________________________________________________________________________
Art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Visto: si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Mario Martire)

________________________________________________________________________________

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio on line comunale
per 15 giorni consecutivi decorrenti dal _____________ al ______________

L'Addetto all'albo

