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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti
Amministrativo
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Amministrativo

Oggetto:

impegno

di

spesa per organizzazione presepe subacqueo

anno 2OL7

IL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO

VISTA la delibera di Giunta Comunale n.34 del 03.07.2017 con la quale è stato nominato il Sindaco
Responsabile Amministrativo;

CONSIDERATO:
- che ogni anno vengono organizzate dal Comune manifestazioni natalizie;
- che tra queste manifestazioni c'è anche quella denominata "Presepe Subacqueo" presso le Sorgenti di
S. Susanna organizzata dalla Pro-Loco di Rivodutri;
- che in panicolare tale manifestazione ha sempre riscontrato un alto gradimento da parte della
popolazione residente e non, con la partecipazione di scolaresche del luogo e di altri Comuni della

Lazio;
- che molti giovani del territorio vengono coinvolti nell'organizzazione delle manifestazioni natalizie
consentendo così loro di socializzare ed essere partecipi alle iniziative che il Comune intraprende;
- che tale manifestazione valorizza" la Sorgente" con l'installazione di un presepe subacqueo, di un
albero di Natale e l'accensione degli stessi con gli alunni e docenti delle Scuole, l'illuminazione dei
Regione

luoghi circostanti ed anche le altre zone;"

RITENUTO procedere all'assunzione dell'impegno di spesa ed alla conseguente liquidazione, a
presentazione di regolare documentazione ;
VISTO il bilancio di previsione pluriennale 2017 -2020 ;
VISTI i pareri di cui all'aru49 del D. Lgs.vo n.26712000 espressi dal Responsabile del Servizio
Amministrativo e dal Responsabile del Servizio Finanziario ;
VISTO il D.Lgs.vo n.2671200;

DETERMINA
1.

2.
3.

4.

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato ;
Di impegnare la somma di
300,00 al cap 107297 codice di bilancio 07.01-1.03.01.02.000 in
conto competenza 2017 , gestione competenza ,a favore della Pro Loco Rivodutri
Di liquidare il contributo relativo al rimborso spese per l'allaccio ENEL nella misura di €
300,00, a favore della Pro-Loco di Rivodutri, Presidente Zelli Rita per la causale espressa in
narrativa, con accredito su c/c/ bancario,codice IBANITI2 E053 9038 8000 0000 0091 335.
Di liquidare il contributo relativo al rimborso spese per l'allaccio ENEL nella misura di €
300,00 che verrà liquidato a favore della Pro-Loco di Rivodutri la cui presidente è la sig.ra Zelli
Rita, con accredito su ccp IT91M0306973760100000000239;

€

5. Di trasmettere il

presente prowedimento al responsabile del servizio finanziario , ufficio
ragioneria, per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura frnanziaria
della spesa oggetto del presente prowedimento ai sensi del 4o comma dell'art.l5l del decreto
I egislativo n.267 /2000 ;
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Il Responsabile del Servizio
ra Pelagotti
cN--...-

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della

suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell?rt. 9,
1o comma, lettera a) punto 2) L. L0212009.
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._190_del_22-L2-2017_assunta dal Responsabile

del

Servizio Servizio Amministrativo - Pelagotti Barbara

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura fìnanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs.vo 26712000;
RESTITUISCE in data 22-12-2017 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'ulficio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazione
allAlbo Pretorio;
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IL MESSO COMUNALE

A'

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito
vvww.comune. rivodutri.ri.it, ai sensi dellhrt.32, comma 1, della Leqge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire da?./. Od, Z0/
pos. no
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