COMUNE DI COSEANO
PROVINCIA DI UDINE

COPIA

DETERMINAZIONE N.R.G. 101
del 20-06-2022
Ufficio: ANAGRAFE
Numero di Settore: 101

Oggetto: Convenzione
per
la
diffusione
della
cultura
musicale.Assunzione
impegno
di
spesa
a
favore
dell'Associazione Musicale e Culturale ARMONIE APS con sede
a Sedegliano e contestuale erogazione contributo anno 2022 ai
sensi dell'art. 4 della convenzione.
Il Responsabile del Servizio
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 13 del 31.03.2021 con la quale è stata approvata la convenzione
tra i comuni di Basiliano, Coseano, Flaibano, Mereto di Tomba, Sedegliano e l’Associazione Musicale e
Culturale di “ARMONIE-APS” con sede a Sedegliano per la diffusione della cultura musicale per il triennio
2021/2023;
ATTESO che l’art. 4 della predetta convenzione prevede il sostegno dei comuni a favore dell’associazione
mediante contributo stabilito nella seguente misura:
- € 0,30 per abitante (popolazione residente al 31.12.2021 per l’erogazione del contributo relativo all’anno
2022);
- quota base pari a € 750,00 (fino a n. 10 iscritti)
VISTA la nota dell’Associazione Armonie qui pervenuta il 15.06.2022 n. prot. 3842/PEC con la quale viene
chiesta l’erogazione del contributo per l’anno in corso;
CONSIDERATO che la popolazione di Coseano al 31.12.2021 è pari a 2055 e che il numero degli alunni di
Coseano iscritti ai corsi musicali è di 1 (uno);
RITENUTO di procedere con impegno di spesa pari a complessivi € 1.366,50 a favore dell’Associazione
Musicale e Culturale di “ARMONIE-APS” (€ 0,30 x n. 2055 abitanti = € 616,50 + € 750,00 = € 1.366,50);
VISTO il Bilancio di Previsione 2022-2024, approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 30.03.2020;
RICHIAMATO il decreto del Vice Sindaco n. 3/2021 con cui sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di
Responsabile del Servizio Amministrativo;
DETERMINA
1) di impegnare, per le ragioni esposte nelle premesse, in favore dell’Associazione Musicale e Culturale di
“ARMONIE-APS” C.F. e P.I. 01967730308 con sede in Gradisca di Sedegliano, via della Chiesa n. 14 il
contributo di spettanza di questa Amministrazione Comunale previsto dall’art. 4 della convenzione
approvata con deliberazione consiliare n. 13 del 31.03.2021 dell’importo di € 1.366,50;
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2) di imputare la relativa somma al cap. 1360 del Bilancio 2022-2024, competenza 2022 e di provvedere alla

sua contestuale liquidazione tramite bonifico bancario su IBAN IT 92 P 08631 63960 0000 0090 4639;
3) di provvedere alla pubblicazione dovuta dal D. Lgs 33/2013 sul sito istituzionale, Sezione
Amministrazione Trasparente.
4) di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 9 del D.Lgs. n.
267/2000;
5) di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi
dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69.

Composizione del documento:
➢ Atto dispositivo principale
➢ Visto di copertura finanziaria
➢ Eventuali allegati indicati nel testo
Il Il Responsabile di Servizio
F.to Asquini David
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli
archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria

DETERMINAZIONE N. 101 del 20-06-2022
Ufficio: ANAGRAFE
Numero di Settore: 101

Oggetto:
Convenzione
per
la
diffusione
della
cultura
musicale.Assunzione
impegno
di
spesa
a
favore
dell'Associazione Musicale e Culturale ARMONIE APS con sede
a Sedegliano e contestuale erogazione contributo anno 2022 ai
sensi dell'art. 4 della convenzione.
CIG
________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente
documento è divenuto esecutivo in data 20-06-2022.
*per la motivazione indicata con nota:
Impegno N. 164 del 20-06-2022 a Competenza CIG
Missione Programma 5° livello 05.02-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Capitolo
Causale

Importo

1360 Articolo
CONTRIBUTI DIVERSI
Convenzione per la diffusione della cultura musicale.Assunzione impegno di spesa a favore
dellAssociazione Musicale e Culturale ARMONIE APS con sede a Sedegliano e contestuale
erogazione contributo anno 2022 ai sensi dellart. 4 della convenzione.
2022
€. 1.366,50

Beneficiario
Indirizzo
Cod. Fiscale

5234 ASS. MUSICALE E CULTURALE DI PROMOZIONE SOCIALE ARMONIE
VIA DELLA CHIESA 14
33039 SEDEGLIANO (UD)
01967730308

P. Iva

01967730308

*******
Il Responsabile
F.to Zaninello Marco
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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