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ORIGINALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro Generale numero 365 data 21-05-2015
(SERVIZI SOCIO-CULTURALI N. 106 DEL 21-05-2015)

Oggetto: Impegno di spesa per concessione contributo alla Associazione
Culturale Imago Mundi per la realizzazione del progetto "Monumenti
Aperti 2015" (CIG Z3814A9491)
L'anno duemilaquindici addì
PUGGIONI LAURA

ventuno del mese di maggio, il Responsabile del servizio

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO l’art. 163 comma 2 del D.lgs 267/2000 che prevede, ove non sia stato deliberato il bilancio di
previsione, una gestione provvisoria dell’esercizio finanziario;
VISTO la volontà della amministrazione comunale di promuove e patrocinare la manifestazione
culturale denominata “Monumenti Aperti”, organizzata dal Comitato Scientifico Regionale della
Associazione Culturale Imago Mundi di Cagliari, che si terrà

nel nostro comune dal 23 al 24

Maggio 2015 e che interesserà diversi siti e beni culturali del nostro territorio.
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 27
stanziamento pari a complessivi Euro

del 06/05/2015, dalla quale si evince uno

2.000,00 per il contributo destinato alla suddetta

manifestazione.

DETERMINA


DI IMPEGNARE a favore dell’ Associazione Culturale Imago Mundi di Cagliari il contributo
economico, stanziato a parziale copertura delle spese di promozione della
manifestazione “Monumenti Aperti 2015”, pari a complessivi Euro 2.000,00.



DI IMPUTARE il suddetto importo pari a € 2.000,00 all’intervento 1.05.02.05 (capitolo
5232/2) del Bilancio di Esercizio 2015, in corso di predisposizione.

-

di dare atto che la spesa impegnata con la presente determina dovrà essere pagata alle scadenze di seguito indicate:

Descrizione
Impegno spesa per

Data consegna/
emissione fattura

21/06/2015

Scadenza di
pagamento

21/07/2015

Importo

€ 2.000,00

Monumenti Aperti 2015

-

in riferimento a quanto previsto dall’articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009,
di accertare che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica, come risulta dal budget assegnato con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 in data 22.09.2014
esecutiva ai sensi di legge;

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PUGGIONI LAURA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e
153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria
della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:
Impegno
Delibera G.C. n. 27

Data
06/05/2015

Importo
€ 2.000,00

Intervento - Capitolo
1.05.02.05 - 5232/2

Esercizio
2015

Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
CAMPESI ROMINA
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-

di dare atto che la spesa impegnata con la presente determina dovrà essere pagata alle scadenze di seguito indicate:

Descrizione

-

Data consegna/
emissione fattura

Scadenza di
pagamento

Importo

in riferimento a quanto previsto dall’articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009,
di accertare che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica, come risulta dal budget assegnato con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 in data 22.09.2014
esecutiva ai sensi di legge;

Letto e sottoscritto a norma di legge.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PUGGIONI LAURA
___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 27-05-2015 al 11-06-2015
Lì 27-05-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
BAULE NATALINA
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