COMUNE D I TRESANA
Piazzale XXV Aprile - 54012 Barbarasco
Tel. 0187/477112

(Prov. Massa Carrara)

Fax 0187/477449

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO RAGIONERIA

N. 198
Data: 19/12/2013

OGGETTO: Organizzazione concerto di fisarmonica classica.

Il Responsabile del Servizio

Visti:
- 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;
.- lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
-il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
-la deliberazione della Giunta comunale n. 115 del 27.11.2013, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale veniva stabilito di organizzare un concerto di fisarmoniche nella Chiesa di
Riccò di Tresana il giorno 27 dicembre ore 21,00, con un costo complessivo pari ad € 800,00;
- Ritenuto, ex citata deliberazione, dover procedere al relativo impegno di spesa di €. 800,00;

DETERMINA

- di impegnare la complessiva somma di €. 800,00 per l’ organizzazione del concerto di
fisarmoniche nella Chiesa di Riccò di Tresana il giorno 27 dicembre ore 21,00;
- di imputare detta spesa all’intervento 1.05.02.03/1 Impegno n° 1014 del bilancio 2013 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.

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 19.12.2013
al 02.01.2014;
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 19.12.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Lorenza Folloni

