COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Finanziaria
N.33 DEL 01-07-2016
Oggetto: Partecipazione spese organizzazione festa del Patrono 2016. Impegno
di spesa
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 42 del 15/06/2016 inerente “ Partecipazione spese
organizzazione festa del Patrono 2016 ” con la quale si stabiliva di partecipare alle spese
suddette con un contributo di € 1.500,00 per il concerto dei “Tazenda” previsto il 30 Giugno
2016;
Ritenuto di dover procedere all’impegno e alla liquidazione del contributo concesso;
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 5 del 30/12/2015 con il quale lo stesso Sindaco Giovanni
Dessì si assume l’incarico di responsabile del servizio finanziario e del servizio amministrativo;
DETERMINA
1) di prendere atto del dispositivo della deliberazione della Giunta comunale n. 42 del
15/06/2016, di partecipazione alle spese per l’organizzazione della festa del Patrono San Pietro
Apostolo che si svolge nei giorni 29, 30 giugno e 1 Luglio 2016 con un importo di € 1.500,00 per
il concerto del gruppo musicale “Tazenda” che si è svolto il 30 Giugno 2016 ;
2) di impegnare la suddetta spesa di € 1.500,00 sul Cap. 1830 – Contributi per manifestazioni
diverse - del bilancio di previsione 2016/2018 avente necessaria copertura
– CIG
ZC81A7D78E, e di provvedere alla liquidazione di tale importo a favore di: Tazenda Società
Cooperativa , Via Petronia, 102 – 07046 Porto Torres (SS) P.IVA 02287380907;
3) di trasmettere il presente atto all’ufficio finanziario per i successivi adempimenti .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni

_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 01-07-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dessi' Giovanni
__
___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 01-07-2016
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 01-07-2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni
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