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Determinozione n" 237 in ddta 70.07.2075

Oggetto: Organizzazione eventi sul territorio comunale - iniziative estate 2015. Liquidazione spese

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Premesso che:
- con determinazione n.1.75 del 30.05.2015 è stata approvata la spesa per l'organizzazione, sul territorio
comunale, di eventi nel periodo estivo;

Visto:
1)llT.U.sull'ordinamentodegliEntilocaliapprovatocon D.1gs.18.8.2000 n.267 es.m.i. ed in particolare:

¡ l'articolo 107, l'articolo L47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministratlva e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e l'articolo 163
relativo all'esercizio ed alla gestione provvisoria del bilancio;

2) ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2)

3) ll vigente Regolamento comunale di contabilità;
4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in corso;
5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio in corso;

DETERMINA

1. di liquidareleseguenti spesesostenuteperl'organizzazione,sul territoriocomunale,di eventi nel periodoestivo

Ditta lmporto
S.l.A.E. Società ltaliana degli
Autori ed Editori

DirittiS.l.A.E L.t52,78

Compagnia Teatrale Mercanti
di Parole

Serata d'intrattenimento e cabaret 250,00

Teglia Stefano Spettacolo musicale 310,00

Totale spesa L.7t2,78

2. di dare atto che l'importo complessivo rientra nei limiti dell'impegno di spesa n.20290 assunto con specifico
provvedimento.

4. di dare atto che la presente liquidazione non rientra nella normativa di cui all'art. 163 comma 1 del TUEL in quanto
spesa non frazionabile;
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Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto a¡ sensi dell'articolo t47 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione
Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

ll presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267120O0 e
s'm.i., diventa esecutivo con l'apposizione del v¡sto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del
decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

Co della presente viene trasmessa:
all'U.O. Ragioneria

alla segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIoNI" atti originali

ll Responsa
(Dott.

X

X

Si esprime porere fovorevole in ordine alla regolorità contabile e alla correttezzo dell'azione omministrativa del
presente otto oi sens¡ dell'articolo 747 bis del D.Lgs. 267/2000 e sm.i.;
Si prowede ad opporre il visto di regolaritù contobile attestonte lo copertura finonziario dello spesa, oi sensi
dell'art.757, 4 c, del T.I,J.E.L., opprovato con D.L.gs 18.8.2000 n' 267 e s.m.i.;
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