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

N. 122
Data: 08.08.2014

OGGETTO: Arredo parco fiera. Contributo.

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° 52 del 14.06.2014 con la quale si stabilisce di accettare il contributo di €.
1.220,00 complessivi, che ditta Brodini S.P.A con sede in in Massa, via Aurelia Ovest 157, si è
dichiarata disponibile ad erogare a questo Comune con vincolo di destinazione ad arredo area
giochi;
Considerato che con lo stesso atto si demandava al responsabile del servizio l’adozione del
provvedimento conseguente di accertamento dell’entrata e di impegno della spesa per complessivi €
1.220,00;
Vistta la fattura n° 4 del 29.07.2014 emessa dal Comune di Tresana alla ditta Brotini S.P.A con
sede in in Massa, via Aurelia Ovest 157 per complessivi € 1.220,00;

Vista la D.C.C. n° 32 del 28.07.2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per
l’anno 2014;

DETERMINA

- di accertare e di impegnare la somma di € 1.220,00 con vincolo di destinazione ad arredo area
giochi;

- di impegnare detta spesa all’intervento 1.04.03.02 Capitolo 4 Impegno n° 645 del bilancio 2014,
gestione competenza;

- di accertare l’entrata alla risorsa 3215 capitolo 2 accertamento n° 324 del bilancio 2014, 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
11.08.2014 al 26.08.2014;
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 08.08.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Lorenza Folloni

