
COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO I'art. 107 del Decreto Legislativo no 267 del T.U. 18.08.2000;

VISTO l'art. 183 del Decreto Legislativo n" 267 del T.U. 18.08.2000;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n.34 del 03.O7.2017 con la quale è stato nominato il Sindaco

Responsabili Amministrativo;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.5 I del 28.08.2017 con la quale

L,Amministrazione Comunale , per dare continuità alla rcalizzazione di mostre di arte contemporanea,

decideva di realizzare opere all'estemo del territorio sia su proprietà private che pubbliche nell'anno

2018 ,sul tema dell'Arco Alchemico;
VISTO che è intenzione dell'Amministrazione Comunale posizionare sotto le suindicate opere esposte

delle targhe in plexiglass;
CHE le targhe velranno realizzate dalla ditta della Sig. Elena ROSATI ;

CONSIDERAT0 inoltre che l'iniziativa ha suscitato particolare interesse artistico culturale oltre il

territorio del Comune di Rivodutri ;

CHE per la realizzazione di tali targhe, occorre prevedere una spesa complessiva di €.1.000'00;

RITENUTO impegnare per la riuscita di tali manifestazioni la somma citata;

TUTTO cio' premesso e considerato;

VISTO il bilancio di previsione esercizio finanziario 2018/2020 approvato ai sensi di legge;

VISTA la Legge 145/2018 (legge di bilancio 2019)

vrsro il D.L.26712000;

DETER]VIINA

I . La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determina;

2. Di ìmpegnare la somma complessiva di €.1.000,00, al capitolo 107296 , codice di bilancio

07011030102000 "Manifestazioni organizzate dal Comune" Esercizio Finanziario 2018

gestione comPetenza;

3. òi liquidare le spese riferite alle manifestazioni citate in premessa, a presentazione di idonea e

regolare documentazione;
4. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del servizio Finanziario - Ufficio

Ragioneria- per l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura

finanziaria della spesa oggetto del presente prowedimento ai sensi del 4o comma dell'art. t5l
del D.Lgs.vo n.267 del T.U. l8/08/2000.

ORIGINALE DI DETERMINMIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Amministrativo

Oggetto:
Impegno di spesa per Progetto "Museo a Cielo

DATA
22-L2-
2018

' ì8r





Rivodutri, li 22- L2-2OLA

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagambnto della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dellhrt.9,
1o comma, lettera a) punto 2) L. 10212009.

Rivodutri,
Il Responsabile del Servizio Amministrativo

SIà"e9
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZTARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._196_de1_22-12-20L8_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Amministrativo - Pelagotti Barbara

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 22-12-2018 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ufficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
all Albo Pretorio;

Rivodutri li 22-12-2018

Impegno 220 del3l-12-2018 Mandato n.

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'aft.32, comma 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire aal a,1. C{, 1r, l{ pos. n" J./ À

Rivodutri ti Ol.g\ Jnlq
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