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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE: CONTABILE
OGGETTO:

Impegno di spesa per manifestazione con coro filarmonico da tenersi in data
25.10.2014.-

Il sottoscritto MURA Angelo, Responsabile del Settore Contabile,
VISTO:

1. il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 10.03.97,
regolarmente esecutivo;
2. il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione C.C. n° 89 del
29.09.97;
3. il provvedimento del Sindaco n. 2 dell’08.01.2014 di Conferimento incarico posizioni
organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) - Settore dei Servizi Finanziari, di
ragioneria, del Personale e dei Servizi Sociali - Periodo: Anno 2014;
4. la deliberazione C.C. n° 11 del 12.06.2014 di approvazione del Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2014, immediatamente esecutiva;
5. il D.Lgs 267/2000;
6. lo Statuto Comunale.
Vista la Delibera G.C. n. 74 del 21.10.2014 ad oggetto: “Indirizzi per manifestazione con
coro filarmonico da tenersi in data 25.10.2014”, con la quale si deliberava di:
DI ADERIRE alla proposta avanzata dal Sig. Mario Zedda in qualità di Presidente del Coro Filarmonico della
Sardegna con sede legale in Sassari per la realizzazione di un concerto a Fordongianus da effettuarsi nella Chiesa
Parrocchiale, mediante la esecuzione di brani musicali sacri, in data 25 ottobre 2014, concedendo un rimborso spese
calcolato forfettariamente in euro 300,00;
DI AFFIDARE al Responsabile del Servizio Finanziario le risorse finanziarie pari ad euro 300,00 a valere
sull’intervento 1070103, cap. 1580 “Azioni per la valorizzazione dell'immagine turistica del territorio” del Bilancio
2014 regolarmente esecutivo;
DI DARE ATTO che lo stesso Responsabile del Servizio Finanziario provvederà ad adottare i conseguenti atti
gestionali;
DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del Settore Finanziario;

Attesa la necessità di provvedere
sull’intervento/capitolo di bilancio assegnato;

all’assunzione

del

conseguenti

impegno

di

spesa

VISTO il D.Lgs 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria
ai sensi degli art. 49 e 153 del D.Lgs 267/2000 da parte del Responsabile del servizio finanziario del
Comune, come da attestazione in calce alla presente;

DETERMINA
Prendere atto del dispositivo della deliberazione G.C. n. 74 in data 21.10.2014 citata in
premessa;
Affidare al Coro Filarmonico della Sardegna con sede in Sassari la realizzazione della
manifestazione con coro polifonico da tenersi presso la Chiesa Parrocchiale San Pietro di
Fordongianus in data 25.10.2014, con ingresso libero e gratuito, riconoscendo un rimborso spese
forfettario pari ad euro 300,00, comprendente le spese di viaggio per i numerosi componenti del
gruppo, con imputazione della spesa all’intervento/capitolo 1070103/1580 “Azioni per la
valorizzazione dell'immagine turistica del territorio” del Bilancio 2014, ove viene registrato l’impegno
n. 2014/375 a cura del sottoscritto responsabile del servizio finanziario;
(AM/am)

______________________________

Letto, approvato, sottoscritto e trasmesso in data 24.10.2014 per la pubblicazione all’Albo Pretorio
On Line per giorni 15
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Angelo MURA

PARERI SU PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153
del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000:
FAVOREVOLE.

!__! Sul provvedimento di impegno: Si attesta la registrazione con il n° di impegno riportato
sull’intervento / capitolo indicato nel provvedimento.
!__! Sul provvedimento di liquidazione: Si attesta la capienza e la verifica dell’esistenza
dell’intervento / capitolo / impegno indicati nel provvedimento.
Addì, 24.10.2014
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Angelo MURA

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Fordongianus, li
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Angelo MURA

