
COMUNE DI GIOI
PROVINCIA DI SALERNO

COPIA

Determinazione n. 73 del 05.06.2009 (N. settoriale 17)

Registro generale n. 7- 2>

Oggetto: EROGAZIONE CONTRIBUTI

del o6' / O 6 / .to O .s

Settore: CONTABILE AMMINASTRATIVO

L'anno duemilanove il giorno cinque del mese giugno, nella sede
municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il
Responsabile del servizio Rag. SCARPA CARLO, nell'esercizio delle proprie
funzioni,

VISTO l'art. 6 del Regolamento del servizio degli uffici, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 08/11/2001, secondo il quale sono
individuate le attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla
gestione;

VISTO il Decreto del Sindaco n. l del 29.01.2002, relativo alla nomina dei
Responsabili dei servizi;

adotta il presente provvedimento.



Determinazione n. 73 del 05.06.2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che la Giunta Comunale con i sottoelencati provvedimenti ha stabilito di erogare alcuni
contributi e precisamente:

l. delibera 55 del 29.09.0S € 100 a favore di Garofalo Mario per pubblicazione indagine sulla
vecchiaia nel cilento

2. delibera 56 del 29.09.0S € 100 a favore dell'associazione FIDAPA sez. Cilento-Elea
3. delibera 54 del 29.09.0S € 100 a favore società coop a.r.l. L'opera Editrice per guida turistica

Gioi
4. delibera n. 9 del 26.02.09 € 600 a favore dell'associazione Ludico Gioiese per

manifestazioni estive
5. deliberano 69 del 29.12.0S € 500 a favore del Parroco di Gioi Don Guglielmo Manna per

manifestazioni natalizie
6. delibera n. 7 del 26.02.09 € 600 a favore dell'associazione Martiri Riccio manifestazioni

carnevale 2009
Ritenuto provvedere all'erogazione dei contributi così come stabilito dalla G.C.

DETERMINA
Di liquidare, per i motivi esposti m premessa, la somma affianco di ciascun nominativo
sottoindicato:

l. OS € 100 a favore di Garofalo Mario per pubblicazione indagine sulla vecchiaia nel cilento
2. € 100 a favore dell'associazione FIDAPA sez. Cilento-Elea
3. € 100 a favore società coop a.r.l. L'opera Editrice per guida turistica Gioi
4. € 600 a favore dell'associazione Ludico Gioiese per manifestazioni estive
5. € 500 a favore del Parroco di Gioi Don Guglielmo Manna per manifestazioni natalizie
6. € 600 a favore dell'associazione Martiri Riccio manifestazioni carnevale 2009
Di imputare la spesa all'int. 1100405/9 gestione residui

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Carlo Scarpa
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