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RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI

D E T E R M I N A Z I O N E   N. 196 del 23/12/2013

OGGETTO:  CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTO  AD  AGIS  FUSIGNANO  PER 
COLLABORAZIONE NELLA ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI CULTURALI

Il Responsabile del Servizio

Ricordato che già da molti anni l’ Associazioni di volontariato sociale  AGIS di Fusignano 

collabora  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;

Dato atto che nel corso dell’anno 2013 l’Associazione AGIS ha collaborato con il Comune 

per  l’organizzazione  di   diversi  spettacoli  di  piazza  durante  le  festività,  e,  in  particolare,  tale 

collaborazione si  è  manifestata  nell’organizzazione della  sagra del  paese e successivamente nel 

periodo natalizio  per tutte le iniziative culturali durante le feste dall’Otto Dicembre a Natale; 

Riconosciuto  il  contributo  in  termini  di  attività  e  disponibilità  messe  in  campo 

dall’Associazione,  affiancandosi  in più occasioni  alle iniziative comunali;



Ritenuto di  riconoscere un contributo comunale a rimborso delle spese sostenute  per la 

collaborazione 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 AGIS di  Fusignano  per  la 

collaborazione prestata nella promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e sociale del 

nostro paese tramite la realizzazione di iniziative culturali e di animazione nel corso dell’anno 

2013, in particolare nel periodo della sagra del paese e nel periodo natalizio, 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 Associazione AGIS di Fusignano, per l’anno 2013, un contributo di €.500 

per la collaborazione nelle attività negli eventi organizzati direttamente o in collaborazione con 

l’Assessorato alla Cultura del Comune di Fusignano; 

3. di imputare la spesa complessiva di  €. 500,00  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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Fusignano, 23/12/2013

Il Responsabile del Servizio
(D.ssa Tiziana Giangrandi)
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