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COMUNE DI SUMIRAGO 
PROV. DI VARESE 

 

 
 

ORIGINALE 
 

Determinazione N.2 dell’11.2.2014 
 
Oggetto: FESTIVAL “TERRA ARTE E RADICI” -  APPROVAZIONE ACCO RDO DI RETE 
 

SETTORE SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI 
 
L’anno duemilaquattordici il giorno undici del mese di Febbraio, nella sede municipale, 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, la Responsabile del 
servizio Educativo, Sociale, Culturale e Sportivo, Bonan Silvia, nell’esercizio delle proprie 
funzioni,  
 

• Richiamata  la Determina di Giunta N. 10 del 4.2.2014 con oggetto “Festival terra 
arte e radici -  approvazione accordo di rete”, relativa all’approvazione dell’accordo 
di cui all’oggetto; 

 
• Visto  il testo dell’accordo di rete, denominato “Terra arte e radici – 14^ edizione”, 

sottoscritto dai 10 comuni del Sistema Bibliotecario zonale, che comporta: 
- un rimborso per le spese organizzative pari ad €. 200,00 all’Associazione culturale   
Aleph con sede in Jerago (VA); 
- un rimborso per le spese di stampa del materiale pubblicitario, Siae, noleggio di 
materiali ed ulteriori eventuali oneri organizzativi, nel limite massimo di €. 300,00, al 
Comune di Cardano al Campo capofila del progetto;  

 
• Ritenuto  di dover dare esecuzione a quanto sopra indicato, preventivando una 

spesa totale pari ad € 500,00; 
 
• Stante  la Delibera di Giunta n. 8 del 30.1.2014 con oggetto “Approvazione dei PEG 

provvisori anno 2014”; 
 
• Stante  il Decreto del Sindaco di Sumirago n. 4 del 14.01.2014 di conferimento di 

funzioni alla Responsabile dei Servizi Sociali Educativi Culturali e Sportivi; 
 
• Preso  atto  del parere positivo del Responsabile del Settore Finanziario; 

 
 

DETERMINA 
 

• di impegnare ed erogare la somma di €. 200,00 all’Associazione culturale Aleph 
con sede in Jerago (VA), quale rimborso per le spese organizzative relative del 
progetto “Terra arte e radici – 14^ edizione” CIG Z100EBA1C5 
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• di impegnare la somma di €. 300,00 per gli ulteriori oneri organizzativi relativi al 
soprammenzionato progetto “Terra Arte e Radici, da erogare al Comune capofila di 
Cardano al Campo a seguito del computo che perverrà come da Accordo 
intercomunale sottoscritto; 

 
• di imputare la somma totale pari ad €. 500,00 al Cap. 1490 del Bilancio di esercizio 

2014;  
 

• Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio Comunale; 
 
• DI DARE ATTO che: 

. come previsto dall’art. 22 comma 5 e 8 del D Lgs 30.6.03 n. 196, i dati sensibili 
contenuti negli allegati alla presente Deliberazione: 
.  non potranno essere utilizzati se non per la conservazione, a norma di legge, 
dell’atto o del documento che li contiene, 
. non potranno essere diffusi; 
. gli allegati alla presente Deliberazione, nella parte in cui viene esposto il 
nominativo del beneficiario e la motivazione dell’erogazione, sono sottratti 
all’accesso da parte di soggetti non qualificati; 
 

• Di pubblicare la seguente determina sul sito informatico del Comune. 
 
 

 
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                BONAN SILVIA 
 
 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZI ARIO 
 

Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente 
determinazione all’Impegno N. 11 
 
Addì 12/02/2014 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                 Dott. Rinaldo Della Valle                    
 
 
 
                                                              Determinazione n. 2 del 11.02.2014 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia 
all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
Addì 28/12/2013          

          IL MESSO COMUNALE 
             Bidoglio Valter 
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ATTESTAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE 
 

Si attesta che in data odierna la presente determinazione è esecutiva contestualmente 
all’opposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi 
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 
 
       

 IL SEGRETARIO GENERALE 
           Dott. Rinaldo Della Valle 
 


