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OGGETTO: COMITATO  ORGANIZZATORE  DELLA  MARCIA  PERUGIA-

ASSISI PER LA PACE E LA FRATERNITA’ 2014 - EROGAZIONE 

CONTRIBUTO  
- Impegno di spesa € 500,00

IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione n. 218 del 18.6.2014 con la quale la Giunta Comunale ha deliberato:
- di aderire al Comitato organizzatore della Marcia Perugia-Assisi per la pace e la fraternità del 

19 ottobre 2014 promosso dal Coordinamento Nazionale Enti  Locali  per la Pace e i Diritti 
Umani di Perugia;

- di aderire anche mediante il versamento di un  contributo economico di Euro 500,00 destinato a 
sostenere le attività di organizzazione, promozione e coordinamento del progetto;

- di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale l’impegno di spesa richiesto; 

Ritenuto quindi, in attuazione di quanto deliberato dalla Giunta Comunale, di erogare un contributo 
straordinario di Euro 500,00 assumendo il relativo impegno di spesa all’intervento 1.01.01.05.0014 
“Contributi diversi” del corrente bilancio;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art.  107 del D. Lgs. n. 267/2000, dell’art.  139 del 
Vigente Statuto, nonché dell’art. 18 del Regolamento di Organizzazione;

Attestata la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento derivante 
dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell’Ente, ai sensi dell’art. 9 del 
D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009; 

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza 
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 11, 
c.2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

D E T E R M I N A

1) di imputare gli importi come segue:  

Anno Entrata/

Spesa

Capitolo Descrizione 
Capitolo

Importo Prenotazione Variaz. CIG CUP

2014 S 10101050014 contributi diversi 500,00 N       

del corrente bilancio;



2) di  provvedere,  così  come  disposto  dalla  Giunta  Comunale  con  deliberazione  n.  218  del 
18.6.2014,  all’erogazione  del  contributo  straordinario  di  Euro  500,00  a  favore  del 
Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, Via della Viola 1 – 06122 
Perugia, Codice Fiscale 94030940541;

3) di disporre il versamento della somma di Euro 500,00 sul c/c n. 100174 presso Banca Popolare 
Etica, sede di Perugia, intestato al Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace (ABI 
05018 – CAB 03000 – CIN J – Codice IBAN IT17J0501803000000000100174). 
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