Determina n. 2017/41/00025

Comune di Crema
Settore Cultura Arti e Manifestazioni
Determinazione n. 00789 del 13/06/2017
N. Prog. 1072
Oggetto: APPROVAZIONE RELAZIONE DI RENDICONTAZIONE PER CONTRIBUTO
MIBACT MANIFESTAZIONI CARNEVALESCHE STORICHE
IL DIRIGENTE
Cultura Arti e Manifestazioni
RICHIAMATA la richiesta di contributo presentata in data 7/12/2015 a valere sul Bando
MIBACT dell’8 ottobre 2015 “contributi per manifestazioni carnevalesche storiche”;
VISTA la comunicazione del MIBACT trasmessa in data 18/5/2017 relativa
all’erogazione di contributi per manifestazioni carnevalesche storiche anno 2016, con la quale è
stato comunicato un contributo a favore del Comune di Crema per euro 6.250,00 come da DD
20 febbraio 2017, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero con avviso del 21 febbraio 2017;
ATTESO che la manifestazione Carnevale Cremasco 2016 si è realizzata nei tempi e nei
modi programmati;
DATO ATTO della necessità di trasmettere al MIBACT una relazione di rendicontazione
relativa alle attività realizzate per il Carnevale cremasco 2016 e alle spese sostenute da parte
del Comune di Crema per il Carnevale anno 2016;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 2017/00015 del 26/01/2017 avente per
oggetto “Approvazione Bilancio di Previsione 2017 – 2019”, esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 2017/00056 del 13/02/2017 avente per oggetto
“Approvazione ed assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – anno 2017 – Parte
finanziaria” esecutiva ai sensi di legge;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e rilevata la propria competenza in merito;

DETERMINA

1. di approvare la relazione di rendicontazione relativa al Carnevale Cremasco anno 2016,
allegata al presente atto come parte integrante;
2. di provvedere alla trasmissione al MIBACT della suddetta relazione di rendicontazione;
3. di indicare quali modalità di pagamento: Codice conto di tesoreria : 0061337 - intestato
a Comune di Crema presso Banca d'Italia - iban : IT 17 N 01000 03245 133300061337
(nome ente e causale).
4. di procedere con successivo atto dirigenziale all’accertamento del contributo MIBACT.
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Il dirigente
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