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DECRETO DIRIGENZIALE N. 192 del 27 dicembre 2004 

 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ISTRUZIONE, EDUCAZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE - 
POLITICA GIOVANILE E DEL FORUM REGIONALE DELLA GIOVENTU’ - OSSERVATORIO REGIONALE DEL 
MERCATO DEL LAVORO - (O.R.M.E.L.) SETTORE MUSEI, BIBLIOTECHE - Contributi per la realizzazione di 
mostre di materiale storico-artistico e di iniziative di sperimentazione di nuove tecniche di 
animazione nell’ambito delle biblioteche di ente locale e di interesse locale. Impegno della somma di 
Euro 77.522,13 U.P.B. 3.11.30 - cap. 5004 E.F. 2004. 

 

IL DIRIGENTE 

omissis 
DECRETA 

 

per le motivazioni espresse in narrativa che s’intendono integralmente riportate nel presente 
dispositivo: 

• di individuare negli enti di cui agli elenchi beneficiari e dati contabili i soggetti assegnatari dei 
contributi finalizzati alla realizzazione di mostre di materiale storico-artistico e di iniziative di 
sperimentazione di nuove tecniche di animazione nell’ambito delle biblioteche di ente locale e 
d’interesse locale che allegati al presenta decreto ne formano parte integrante e sostanziale; 

• di individuare nell’elenco allegato sotto la lettera “A”, che forma parte integrante e sostanziale del 
presente decreto, tutti i 41 soggetti che hanno prodotto istanza di contributo specificando a fianco di 
ciascuno di essi la motivazione per cui risultano. assegnatari dei contributi stessi o sono stati esclusi; 

• di impegnare la somma di E. 77.522,13 (settantasettemilacinquecentoventidue/13), facendo gravare 
la spesa emergente sull’UPB 3.11.30 - capitolo 5.004 - del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2004, che ne presenta la relativa disponibilità; 

• di rinviare la liquidazione della spesa a successivi atti monocratici, una volta assunta la 
documentazione delle spese sostenute per ogni singola iniziativa ammessa, da effettuarsi entro il termine 
del 30 giugno 2006, all’atto della presentazione da parte di ciascun ente beneficiario presso il Settore 
Musei e Biblioteche della prescritta documentazione delle spese sostenute per ogni singola iniziativa 
ammessa; 

• di trasmettere copia del presente atto all’Assessore al ramo, per conoscenza, e ai Settori Entrate e 
Spese di Bilancio e Burc, per gli atti di rispettiva competenza. 

27 dicembre 2004 

Il Dirigente del Settore 
Dott.ssa Loredana Conti 

 


