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DETERMINAZIONE DEL lJIlUGENTE DEL SETTORF: 
(Art 19 e 27 del 0 Lgs 251211995 n. 77, rnodlfK:ato con 0 Lgs. 111611996n 336 e TU . delle Leggl 
sulrordinamento oeqnEE.LL.-O,Lgs . de l 18 agosto 2000 n. 267) 

SETTORE AMMINISTRATIVO 

OGGETIO: progeuo " la fabbrica de lle idee" • Liquida zione sa ldo per Ie attivita svolte datt'assoc i 
L.A.U.S, net Cornunc di Sacco 

DETERMINA N. i DEL G "1 7NO'!, 2014 

REG. GENER . N. 7 jg/ DEL J oJiOV,..20 14 



-----

proroga 
n. 4 del 

pure 

Iazione 
ione at 

eno; 

453, ha
 
uniledi
 
e in €
 

frcnte 
questc 

e' d i € 

~getto. 

Jooicato 
medel 
pto alla 

PROPONE DI DETERMINARE 

1) La prene sse cost itulsce parte integtente della prcserue dete rmine , 

2) ltquldare [a somma di € 4,900,00 in favore den'essccleztcne Culturale L.A-U.S. con sede in Sacco 
alia ....ia dell'Annunziata n. 6 per 10 svolgimento delle aUivit! relative al progetto " la fabbrica de lle 

Idee". 

3) dare euc cne la spew teste liquidata trove copertura finanziariasui cap. 4809 r.p. anno 2008. 

4) Dare atto cbe, ce ntre la presente deterrmnazjone, potra essere avanzat o ricorso amministracivo, entre 30 
giomi dall'avvenuta pubblicazione; ricorso giurisdiziona!e al Tar, entre 60 glomi delle data di scedenza della 
pubblicaziooe all'Albo, ed in enemetiva riCOfSO straordinario al Presidentedella Repubbiica, per 50Ii mouvi 
di legittimitil, enuc 120 giomi dalla data di scadenzadella pubblicazione. 

5) dare arto che ai sens l dell'ert. 26 c. I del DECR ETO EG ISLATl VO 14 MARZO 21)13, N. 33 , la 
presente determinazione sari pubblica ta nell'apposita senore cen'eree ~anunini str82 ione trasparente" del 

suo cmcalcresegreteria.gov.lt. 

6) Trasmettcre it presente atto al Seuore Programmazionee Flnanze per quantc di competenza 

1i .8 iT · · · ·~:4 

II Res~ns~~el SelYlzlo 
Dr.~rto1'le 
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ILSEGRETARJO GENERALE 

VISTA I'antescritta proposta di determine fonnulata dal responsabile del Serviz ic, che ha ettestato 
regolariti del procedimento svcno e la correttezzaper i profili dl propria competenzer 

VlSTl gli artt, 4.5 e 6 della legge n. 24111990, modificata ed integrate daBa Legge 127/1991; 

ACQUISlTO il parere di regolarita conrablle anestente la copenure finanziaria. espresso dl 
responsabile del senore finan:ziario ai sensl den'e n. 151 , comma 4 del D.lgvo 18 egcstc 2000. n. 267 
T.V. -ordinemento degf EE.LL.) 

DETER.\UNA 

I) La premesse costitulsce pane integrante della presenre detemlna . 

2) Liquidare IIIsomma di € 4.900.00 in reveredell'associanone Culturale L.A.U.S. con sede in SaCCI: 
alla via dell' Annunziata n. 6 per 10 svolgimento delle a ftivi l~ relative al peogerto .. la fabbrica dell 
Idee". 

3) dare enocbe Is spese teste liquidata trove copertura finanziaria sui cap. 4809 r.p. anne 2008. 

4) Dare anc che centro 18presente determinezione polr8 essere evenzato rlccrso amminlstrativc; er 
glomi delj'avvenuta pabblicazione; rtcorso giurisdizionale al Tar, emrc 60 giomi dalla data di scadenz 
pubblicazione IlIl'Albo, ed in altemariva ricorso straordinario 81 Presidente della Repubblica, per soli 
di leginimiti, entre 120giorni daUa data di scadenza della pubblicazione. 

S) dare alto che ai sensi dell' art. 26 c. I del DECRETO EGISLATIVO14 MARZO 1013 . N,33, II 
preseere delermiaulone ~ri p...bbUuta nell'.pposit. lu!opc dell'ar.- " . mrnl ll b tn tion 

ln spa renle" del sito crncaloresea:re lerl • .I:0v.it. . 

6)Trasmetrere il presenrealto al Settore Programmazione e Finanze per quanto di ccmpetenza. 
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