
COMUNE DI FUSIGNANO

PROVINCIA DI RAVENNA

Id. 591442 
Fascicolo n. 2013/VII.06/000001

RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI

D E T E R M I N A Z I O N E   N. 195 del 23/12/2013

OGGETTO:  CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTO  A  PRO  LOCO  FUSIGNANO  PER 
COLLABORAZIONE NELL'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ESPOSITIVI NEL 
2013

Il Responsabile del Servizio

Ricordato  che  già  da  molti  anni  le  Associazioni  di  volontariato  sociale   Pro  Loco  di 

Fusignano e  AGIS collaborano con l’Amministrazione  Comunale  nella  realizzazione  di  attività 

culturali e sociali nell’intento di promuovere e salvaguardare la riqualificazione e valorizzazione del 

patrimonio del paese, sviluppando il senso di appartenenza dei cittadini;

Richiamata la delibera  di G.C. n. 19/2013 con la quale si approvava un accordo a carattere 

sperimentale  per  la  realizzazione  di  attività  di  promozione   e  valorizzazione  del  territorio  fra 

l’Amministrazione  Comunale   e  l’Associazione  Pro  Loco  di  Fusignano,  in  particolare  per 

l’organizzazione di eventi espositivi presso il Museo Civico San Rocco e il Granaio;



Riconosciuta la validità del programma di iniziative messe in campo dalla Associazione Pro 

Loco, e riconosciuto il contributo in termini di attività e disponibilità messe in campo dai soci, che 

si sono affiancate in più occasioni  nelle iniziative comunali;

Ritenuto di riconoscere un contributo comunale per l’attività prestata;

Richiamata la delibera di C.C. n 22 del 24.3.1997 (CO.RE.CO. prot. 2538/9091) con cui si 

approvava il regolamento per la concessione di patrocini, contributi e collaborazioni;

Considerando che detta  concessione di  contributo rientra nelle  finalità  previste dall’art.6 

lett.h) e art. 11 e 13 del regolamento di concessione di patrocini,  contributi e collaborazioni del 

Comune di Fusignano, di cui alla delibera C.C. n.22/97;

DETERMINA

1. di approvare la concessione di un contributo all’Associazione PRO LOCO di Fusignano, per la 

collaborazione sperimentata con esito positivo nel 2013 per la organizzazione e promozione di 

eventi espositivi al Museo Civico San Rocco e al Granaio, dando atto che lo stesso rientra nelle 

finalità  previste  dall’art.6  lett.h)  e  artt.11 e  13 del  regolamento di  concessione di  patrocini, 

contributi  e  collaborazioni  del  Comune di  Fusignano,  di  cui  alla  delibera  di  C.C.  n.22  del 

24.3.1997;

2. di riconoscere alla Pro Loco, per l’anno 2013, un contributo di €.2.000, 00   per le attività gestite 

e  gli  eventi  organizzati  direttamente  o  in  collaborazione  con l’Assessorato  alla  Cultura  del 

Comune di Fusignano in particolare per la organizzazione delle mostre allestite al Museo Civico 

San Rocco e al Granaio nel corso dell’anno 2013; 

3. di imputare la spesa complessiva di  €. 2.000,00  al cap.5190FO art. 5830 CDR 032 CDG 141 del bilancio 2013, 

come sotto specificato;

4. di dare atto che la presente determinazione sarà inserita nella raccolta delle determinazioni di cui 

all’art. 183, 9° comma, del D.L.vo n.267/2000.
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Tit:1- Serv:02-
Funz:05- 
Int:05/ Cap:5190FO 
- Art:5830
- Cdr:CDR032 - 
Cdg:141

CONTRIBUTO 
ECONOMICO PER 
COLLABORAZIONE 
DI EVENTI 
ESPOSITIVI C/O 
MUSEO CIVICO 
SAN ROCCO E SALA 
"IL GRANAIO" - 
2013

PRO LOCO 
FUSIGNANO,0068067
0395 ,VIA S. 
BARBARA N. 
2C,48010,FUSIGNAN
O,RA,BANCA, IBAN: 
IT64B0620567560CC3
040093068

2013/573/1 €       2.000,00

Fusignano, 23/12/2013

Il Responsabile del Servizio
(D.ssa Tiziana Giangrandi)


	Il Responsabile del Servizio

