COMUNE di TRESANA
Massa-Carrara
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO RAGIONERIA

N. 63
Data: 08/07/2015

OGGETTO: Erogazione contributo a Promo Ciclo Image S.R.L. Memorial
“Antonio Colò” .
Il Responsabile del Servizio

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 102 in data 18.04.1998, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per l’organizzazione degli Uffici e dei
Servizi;
Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Vista la D.G.M. n° 62 del 04.07.2015 con la quale si stabilisce di erogare alla Promo Ciclo Image
A.S.D. s.r.l. , con sede in Vezzano Ligure, via Provinciale Piana 2, a sostegno della gara ciclistica
giovanile per la categoria juniores che avrà luogo il 16 agosto p.v., un contributo economico di €.
500,00;
Considerato che con lo stesso atto si demandava al responsabile del servizio l’adozione del
provvedimento conseguente di impegno della complessiva somma di €. 500,00 relativo al
contributo da erogare;
Ritenuto dover procedere al relativo impegno di spesa di €. 500,00 stante la disponibilità
nell’Intervento di Bilancio;
Preso atto che con DECRETO DEL MINISTRO DELL’INTERNO DEL 13 Maggio 2015 ,
pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 115 del 20 maggio 2015, è stato differito al 30 luglio 2015 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali;

DETERMINA

- di impegnare la complessiva somma di €. 500,00 per l’ organizzazione della Gara Ciclistica
Memorial “Antonio Colò” che si terrà il giorno 16 Agosto 2015;
- di imputare detta spesa al capitolo 10710301 articolo 1 Impegno n° 374 e n° 682 del bilancio
2015, gestione competenza.

La presente determinazione:
( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio ed avrà esecuzione
dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs.18.08.2000, n° 267;
( ) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio
finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9,
del D.Lgs.18.08.2000, n° 267;
(x) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4,
del D.Lgs.18.08.2000, n° 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.
- A norma dell’articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento
è il Sig.
- La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal
10.07.2015 al 25.07.2015;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Lorenza Folloni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
la copertura finanziaria della spesa come sopra indicato.
Dalla Residenza comunale, lì 08.07.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Lorenza Folloni

