
N. SERVIZIO IMPORTO

1 finanziario 400,00€               

2 finanziario 1.137,00€            

Associazione Turistica Pro 

Loco di Pramollo - Borgata 

Lussie n. 1 - Pramollo (TO)

Contributo per 

organizzazione estate 

ragazzi quota anno 

2011 e 2012

Deliberazione della 

Giunta Comunale n. 

3 del 27/01/2011 

(Convenzione per 

anni 2011-2013)

Regolamento per la determinazione 

dei criteri e delle modalità per la 

concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi ed ausili finanziari 

e l’attribuzione di vantaggi 

economici, approvato con 

deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 3 del 19/04/1991

Associazione Turistica Pro 

Loco di Pramollo - Borgata 

Lussie n. 1 - Pramollo (TO)

Contributo per 

attività socio – 

culturali e ricreative e 

manutenzione e 

pulizia impianti 

sportivi 

Deliberazione della 

Giunta Comunale n. 

3 del 27/01/2011 

(Convenzione per 

anni 2011-2013)

Regolamento per la determinazione 

dei criteri e delle modalità per la 

concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi ed ausili finanziari 

e l’attribuzione di vantaggi 

economici, approvato con 

deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 3 del 19/04/1991

ANNO 2012

BENEFICIARIO                     

(NOME E 

INDIRIZZO)

FINALITA' DEL 

CONTRIBUTO

ESTREMI 

DEL 

PROVVEDIM

ENTO

RIFERIMENTO 

NORMATIVO

ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA
(D.P.R. 07/04/2000, N. 118)



3 finanziario 704,70€               

4 finanziario 665,40€               

5 finanziario € 100,00

Associazione Turistica Pro 

Loco di Pramollo - Borgata 

Lussie n. 1 - Pramollo (TO)

Contributo per 

gestione 

manifestazioni 

natalizie anno 2011 

Determina n. 77 del 

30/11/2011

Regolamento per la determinazione 

dei criteri e delle modalità per la 

concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi ed ausili finanziari 

e l’attribuzione di vantaggi 

economici, approvato con 

deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 3 del 19/04/1991

Associazione Musicainsiene

Contributo scuola di 

musica anno 

2012/2013

Deliberazione G.C. 

39 del 29.11.2012

Regolamento per la determinazione 

dei criteri e delle modalità per la 

concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi ed ausili finanziari 

e l’attribuzione di vantaggi 

economici, approvato con 

deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 3 del 19/04/1991

Associazione Turistica Pro 

Loco di Pramollo - Borgata 

Lussie n. 1 - Pramollo (TO)

Contributo 

realizzazione bagni 

pro loco -ruata

Deliberazione della 

Giunta Comunale n. 

24 del 31/7/2012

Regolamento per la determinazione 

dei criteri e delle modalità per la 

concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi ed ausili finanziari 

e l’attribuzione di vantaggi 

economici, approvato con 

deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 3 del 19/04/1991


