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N. 355  del 3 DIC. 2016 Rif. Int. n. 59 del 3 DIC. 2016 

 

 

OGGETTO: Realizzazione del Progetto denominato “Vola alta parola. Pensieri e parole che creano 

Unione” e dell’iniziativa denominata i “Mercatini delle Meraviglie -  edizione 2016 -  

Impegno di spesa. 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 14.4.2016, esecutiva a tutti gli effetti di 

legge, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2017-2018 e il 

documento unico di programmazione (DUP) 2016-2017-2018; 

Visto il decreto prot. n. 220 del 16.1.2016 con il quale il Sindaco il conferito al sottoscritto 

l’incarico di responsabile dell’Area Amministrativa; 

Dato atto che l’Amministrazione comunale ha sottoscritto la Convenzione attuativa per 

l’esercizio in forma associata dei servizi Politiche giovanili, gemellaggi, turismo e attività culturali 

mediante delega all’Unione Montana; 

Dato atto che in data 18 gennaio 2014 questo Comune ha sottoscritto l’atto di adesione 

all’Unione di Comuni della Romagna forlivese; 

Richiamata la L.R. 18/2000 “Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni 

culturali”; 

Considerato che questa Amministrazione comunale ha ritenuto di far parte del “Progetto di 

valorizzazione del patrimonio culturale regionale attraverso il sostegno di iniziative culturali sul 

territorio denominato ‘Vola alta parola – pensieri e parole che creano Unione’, predisposto 

dall’Unione di Comuni a seguito dell’avviso per la presentazione di progetti  dell’Istituto per i beni 

artistici culturali e naturali della Regione Emilia Romagna; 

Dato atto che l’Amministrazione comunale  ha ritenuto di aderire all’iniziativa  programmando 

una serie di “presentazione di libri” dal titolo “In Piazza con l’autore - una rocca di libri” che si è 

tenuta nel mese di agosto 2016 nell’ambito  dei “Mercatini delle meraviglie”; 

Considerato che l’Amministrazione comunale ha ritenuto, inoltre, di avvalersi dell’Associazione 

Pro Loco Rocca San Casciano ai fini della collaborazione nell’organizzazione degli eventi in parola, 

poichè la stessa è fornita delle attrezzature necessarie e possiede le competenze indispensabili per la 

preparazione delle manifestazioni ed eventi culturali; 

Ritenuto, alla luce di quanto sopra richiamato, impegnare la complessiva somma di € 2.050,00 

come segue: 

- € 2.050,00 al Cap. 2332 – intervento n. 1070105 “Contributo alla Pro loco” che presenta la 

necessaria disponibilità: 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 



 

D E T E R M I N A  

 

1) Di impegnare la somma complessiva di € 2.050,00 per la realizzazione dell’iniziativa “In 

Piazza con l’autore – una Rocca di libri” all’interno dei “Mercatini delle Meraviglie” tenutesi 

nel agosto 2016 in collaborazione con la Pro Loco Rocca San Casciano;  

2) Di imputare la spesa di complessivi € 2.050,00 al Cap. 2332 – intervento 1070105 

“Contributo alla Pro loco”, che presenta la necessaria disponibilità. 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 (Dott. Roberto Romano) 

 

 

 

 

 

 

AREA AMMINISTRATIVA 

UFFICIO SEGRETERIA 

 

Il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo 

htpp:\\www.comune.roccasancasciano.fc.it, per 10 giorni a far capo da oggi. 

 

3 DIC. 2016 

 L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

 (Carlo Bombardi) 

 



 

SERVIZIO RAGIONERIA 
 

Visto si attesta che in relazione alla presente determina, sull’intervento sopra citato: 

 

è stato assunto l’impegno n.-------/16 l’importo di € 2.050,00. 

 

 

Rocca San Casciano,------------------------ 

                                                                              IL RESPONSABILE DELL’AREA 

                                                             GESTIONE  RISORSE UMANE E FINANZIARIE 

                                                                                       (Rag. Claudia Renzi) 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

SERVIZIO RAGIONERIA 

 

Visto l’impegno di spesa si attesta la relativa copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 

4, del T.U.E.L approvato con D.Lgs. n.267/2000 e si dispone la restituzione del servizio firmatario 

tramite l’ufficio Segreteria per necessaria conoscenza. 

 

Rocca San Casciano,_____________ 

 

 
                                                                                         

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

                                                             GESTIONE  RISORSE UMANE E FINANZIARIE 

                                                                                       (Rag. Claudia Renzi) 

 


