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DETERMINA      N.  49   DEL  23.03.2012 
 
 
OGGETTO:   ASSOCIAZIONE CULTURALE “ SASSI VIVACI” 
                      CONTRIBUTO  PER VIDEO PERCORSO AVVENTURA   
              
                      

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO 
 

Preso atto, ai sensi del 3° comma dell’art. 163 del  D.Lgs 267/2000, dell’esercizio 
provvisorio 2012 autorizzato automaticamente con il differimento del termine di scadenza 
per l’approvazione del bilancio al 30.06.2012,(art. 29, c.16 quinquies del D.L. 216/2011 
approvato con la Legge n. 14 del 24.02.2012); 
 
Vista la delibera della G.C. n. 18 del 02.03.2012 di “assegnazione provvisoria delle risorse 
nelle more dell’approvazione del bilancio 2012; 

 
    Richiamata la delibera del G.C.  n. 32 del 23.05.2011, con la quale viene attribuita la 
responsabilità di natura tecnico gestionale  al sottoscritto; 
 
Premesso che L’Associazione “Sassi Vivaci” di Barge si occupa della promozione 
territoriale dei beni culturali e della valorizzazione del paesaggio, dell’arte e della storia di 
comuni;  
 
Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 3.01.2011 è stata approvata 
una convenzione con la predetta associazione; 
 
Rilevato che la stessa ha realizzato un video relativo al percorso avventura del Comune di 
Frassino; 
 
Evidenziato che il contributo da erogare necessita per far fronte in parte alle spese 
sostenute dall'associazione summenzionata per la realizzazione del video suddetto; 
 
Preso atto che con delibera G.C. n. 20 del 02.03.2012  si è ritenuto opportuno  erogare un 
contributo di € 150,00 al fine di poter incentivare l'offerta turistica in loco e promuovere le 
bellezze territoriali/paesaggistiche del posto 
 
 Accertata la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000; 
 
 Visto l’art. 184 del D.Lgs. 267/2000; 
 

D E T ER M I N A 
 

1) Di liquidare all’Associazione  Culturale “ Sassi Vivaci” con sede in Barge la somma 
di € 150,00, quale contributo per la realizzazione del video relativo al percorso 
avventura del Comune di Frassino; 



 
2) Di imputare la somma di € 150,00 al Cap.lo 1060 del bilancio 2012 gestione                                      

RR.PP. 
 
 
                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                        F.TO     MATTEODO Bernardino 

 
 

 

SERVIZIO     FINANZIARIO 
 

 
Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura 
finanziaria ai sensi dell’art.151 del D.Lgs.267/2000. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                   F.TO   MATTEODO Bernardino 

 
 
 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
       N.reg. pubblic. 

 
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sit o web istituzionale di questo 
Comune, accessibile al pubblico, (art. 32 comma 1 d ella legge 18.06.2009, n. 69 ) per 
15 giorni consecutivi  dal  28/03/2012       al 12/ 04/2012 
 
Li,  28/03/2012 
 
                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                       
                                                                               f.to TARICCO FRANCESCA                      


