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COMUNE DI ARMENTO 
   Provincia di Potenza  

 
                                                                                                                   

PROT. N   4287      DEL  17.11.2020        Copia 

 

Reg. Gen. N. 90 
 
   

 

Determina UTC N.                                                           Determina Amm.vo Contabile N.  60 

                                                                                                                                        

                                                                                                              

D E T E R M I N A Z I O N E  
 

 
OGGETTO: Concessione Patrocinio   alla “Pro loco Armento” ed alla “Parrocchia San Luca Abate”.  
 
Codice CIG:  

L' anno duemilaventi il giorno 17 (diciassette) del mese di novembre nel proprio ufficio,    

 

RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 74 del 10.11.2020 ad oggetto “Contributo alla “Pro- loco 
Armento” ed alla  “Parrocchia San Luca Abate” per manifestazioni anno 2020 – provvedimenti.”,  
 
Dato atto che la Pro Loco e la Parrocchia non sono fornitori di servizi a diretto favore  dell’amministrazione 
comunale, neppure a titolo gratuito, e possono quindi essere destinatari di contributi a carico delle finanze 
pubbliche ai sensi dell’art. 4, comma 6, del Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 135 del 7 agosto 2012; 
 
Vista e richiamate le seguenti note con le quali sia la Parrocchia che la Pro loco hanno chiesto il contributo 
per le attività svolte nel 2020. 
 
Ritenuto  pertanto meritevoli di  accoglimento le predette richieste che rispecchiano e soddisfano  le finalità 
statutarie ed istituzionali del Comune; 
 
Ritenuto pertanto di prendere atto dei programmi della Pro Loco e della Parrocchia San Luca Abate 
realizzati nell’anno 2020 che rispecchiano  e soddisfano  le finalità statutarie ed istituzionali del Comune  
nel senso che è improntato al miglioramento della qualità della vita, al miglior utilizzo del tempo libero, a 
momenti socializzanti e di aggregazione sociale, alla promozione e valorizzazione turistica del territorio; 

 
 
Visti: 

• L’art. 4, comma 6, del Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 135 del 7 agosto 2012; 
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•  L’art. 6, commi 8 e 9, del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni 
dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010; 

• Gli artt. 48, 49 e 107 del T.U. Enti Locali D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.; 
• Il vigente Statuto Comunale; 
• Il vigente Regolamento Comunale per la concessione di contributi, sovvenzioni e sussidi ai sensi 

dell’art. 12 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 29 del 27 settembre 2012;  

 
 

DETERMINA 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e qui si intende 
integralmente riportata; 
 
Di assegnare alla Pro Loco e della Parrocchia San Luca Abate, a titolo di contributo, la somma cadauna di € 
1.600,00 a titolo di compartecipazione del Comune nelle spese da queste sostenute per l’organizzazione degli 
eventi nell’anno 2020 ai sensi dell’art. 12 della legge n. 241 del 7 agosto 1990. 
 
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà 
pubblicata all’albo pretorio comunale. 
 

- Di trasmettete copia della presente determina: 

Al Responsabile del Servizio di Ragioneria; 

All’Ufficio di Segreteria per il protocollo e la registrazione; 

All’Albo Pretorio per la Pubblicazione e l’inserzione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del 

sito istituzionale del Comune di Armento, secondo le disposizioni vigenti; acquista efficacia a decorrere 

dal primo giorno della sua pubblicazione all’albo.     

Armento, 17.11.2020         

Il Responsabile del Procedimento                        Responsabile del Servizio Amm.vo /Finanziario 

    f.to Dott.ssa Emanuela Noto                                  f.to Dott.ssa Maria Felicia BELLO 
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AUTORIZZA 
Di assegnare la somma di euro 3.200,00 alla Pro Loco e della Parrocchia San Luca Abate, a titolo di 
contributo, 
Armento, lì 17.11.2020    
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 (f.to Dott.ssa Maria Felicia BELLO) 

      

Esecutività 
 La presente è esecutiva dal ___________________. 
 Armento, lì 17.11.2020 
 Il Responsabile dell’Albo Pretorio 
 (f.to Dott.ssa Emanuela Noto) 

     

 N. _________ Registro 
Certificato di Pubblicazione 

 La presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni Consecutivi dal 
___________________ al _____________________. 
 Armento, lì 17.11.2020   
 Il Responsabile dell’Albo Pretorio 
 (f.to Dott.ssa Emanuela Noto) 

 
Comunicazione 

 La presente determina viene trasmessa in data ___________________: 
 Al Segretario Comunale 
 Alla Polizia Municipale 
 All’Ufficio Ragioneria 
 Al Sindaco 
 La presente determina viene comunicata alla Giunta Comunale in data _______________. 
 
 acquista efficacia a decorrere dal primo giorno della sua pubblicazione all’Albo Pretorio e l’inserzione 
nella sezione Amministrazione trasparente del sito Istituzionale del Comune di Armento, secondo le 
disposizioni vigenti. 
 

COMUNE DI ARMENTO 
     (Provincia di Potenza) 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Armento, lì 17.11.2020 
 Il Responsabile del Servizio 
 Dott.ssa Maria Felicia BELLO 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

 


