
COMUNE DI FRASSINO 
PROVINCIA DI CUNEO 

Indirizzo: Via S. Rocco 4 – 12020 Frassino Tel. 0175-976926 Fax 0175-976910 
Codice fiscale e Partita IVA 00517740049 

SERVIZIO   FINANZIARIO  

DETERMINAZIONE  N.   86  DEL  28.09.2010   

Oggetto: CONTRIBUTO PER  ATTIVITA’ LUDICO-DIDATTICHE 
                " MONVISO IN GIOCO 2010 " -  

 

                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Preso atto che il bilancio di previsione 2010 è stato approvato con delibera del C.C n.  4 
 del 12.04.2010;  

Richiamata la delibera del C.C.  n. 20 del 09.06.2006, con la quale viene attribuita la responsabilità 
del  servizio finanziario al sottoscritto;  

Preso atto della delibera di G.C. N. 25 del 19.04.2010 di approvazione piano di gestione per 
l’esercizio 2010 e assegnazione ai responsabili di servizio  

Vista la richiesta di contributo  di  € 122,00, avanzata dalla Comunità Montana Valli Po,Bronda, 
Infernotto e Varaita per la realizzazione delle attività ludico-didattiche nell’ambito dell’iniziativa 
“Monviso in gioco 2010” ;  

Ritenuto doveroso elargire un contributo di € 122,00 per la realizzazione delle attività ludico-
didattiche nell’ambito dell’iniziativa  “Monviso in Gioco 2010”;    

Accertata la disponibilità dei fondi necessari;  

Dato atto del parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 ed attestazione della 
copertura finanziaria  ai sensi dell’art. 151 comma 4;  

DETERMINA  

1) di elargire il contributo di € 122,00 per la realizzazione delle attività ludico-didattiche 
nell’ambito dell’iniziativa “Monviso in gioco 2010”;  

2) di liquidare la somma di €. 122,00 imputandola al capitolo 1517 all’intervento 1.07.02.05 
Cap.1517 del  bilancio  corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità.   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO    
       f.to MATTEODO Bernardino  

 



 
UFFICIO RAGIONERIA

   
Vista la   regolarita’ 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       

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in 
data odierna per quindici giorni consecutivi.  

Frassino, lì 02.10.2010  

                                                                                                   IL   MESSO COMUNALE         
  f.to TARICCO FRANCESCA 
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