COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO
Provincia di Oristano
Piazza Montrigu de Reos
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Prot. n. 636 del 07/02/2019
AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTI CONDIZIONATI ALLA REALIZZAZIONE
DELL’ATTIVITÁ ANNUALE DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI E SPORTIVE
ISCRITTE ALL’ALBO COMUNALE, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE N° 47 DEL 09/06/2017 E DELLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE N° 06 del 06/02/2019: MANIFESTAZIONI CARNEVALE SCANESE
2019.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 09/06/2017 e della deliberazione della
Giunta Comunale n. 06 del 06/02/2019

RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di concessione di un contributo
condizionato alla realizzazione dell’attività annuale delle associazioni/comitati senza scopo di lucro,
iscritte all’albo comunale delle associazioni.
La Giunta Comunale, con deliberazione n. 06 del 06/02/2019, esecutiva, ha approvato il seguente
programma delle manifestazioni del CARNEVALE SCANESE 2019 e l’importo massimo del
contributo concedibile:
ATTIVITÀ PROGRAMMATE
Sa cursa a puddas 2019
Altre attività riguardanti la tradizione carnevalesca scanese
TOTALE

IMPORTO MASSIMO
CONTRIBUTO
CONCEDIBILE
€ 4.000,00
€ 1.500,00
€ 5.500,00

Le associazioni culturali o comitati senza scopo di lucro interessate alla gestione delle suddette
manifestazioni dovranno predisporre un programma comprensivo di attività rientranti tra quelle
previste nell’allegato avviso pubblico (Prot. n. 2006 del 09/06/2017) e presentare al Comune di
Scano di Montiferro la propria manifestazione di interesse secondo le modalità indicate
nell’allegato avviso pubblico (Prot. n. 2006 del 09/06/2017) e nell’allegata modulistica.

Le manifestazioni di interesse relative alla concessione del contributo di cui trattasi dovranno essere
presentate almeno 15 giorni prima della manifestazione e saranno istruite in base all’ordine di
arrivo. Qualora non pervenissero entro tale termine l'istanza non sarà accolta.
Per ulteriori informazioni rivolgersi presso l’ Ufficio AA.GG. del Comune di Scano di Montiferro
(Tel.: 0785 329173 / E-mail: ufficioaagg.scano@gmail.com / PEC:
amministrativo.scanodimontiferro@pec.comunas.it).

Allegati:

- Bando Pubblico (Prot. n. 2006 del 09/06/2017)
- Allegato 1 (Modulo di manifestazione di interesse)
- Allegato 2 (Relazione illustrativa delle attività e preventivo finanziario)
- Allegato 3 (Attestazione di esenzione/assoggettabilità a ritenuta d’acconto del 4% e
dichiarazione sull’eventuale regime IVA adottato)
- Allegato 4 (Dichiarazione sostitutiva rendiconto)
- Allegato 5 (Modello rendiconto finanziario)

Scano di Montiferro, 07/02/2019

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to Dr. Antonio Flore

