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ORIGINALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro Generale Numero

806

Data

25-11-2015

(SERVIZI SOCIO-CULTURALI N. 233 DEL 25-11-2015)

Oggetto:Impegno di spesa per attivita' culturale "Incontro letterario Michela Murgia"
del 30 novembre 2015 in favore della associazione Liberos.
L'anno duemilaquindici addì venticinque del mese di novembre, il Responsabile del servizio PUGGIONI LAURA
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Vista la Deliberazione di G.C. n. 45 del 29/05/2012, rettificata con Deliberazione di G.C. n.56 del 14/06/2012, con le quali si
accorpavano al Settore servizi sociali i servizi scolastici e culturali;
Visto il Bilancio di previsione esercizio 2015, approvato con Del. di C.C. num. 33 del 29/07/2015;
Visto il PEG 2015 approvato con Deliberazione di G.C. num.58 del 30.07.2015;
Visto inoltre il decreto del Sindaco num.15 del 01.10.2014 di “rimodulazione ed assegnazione importo nuova indennità di posizione
alla titolare del settore socio educativo culturale e sportivo dipendente Puggioni Laura cat.D”;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 75 del 23.11.2015, nella quale si aderiva alla proposta dell’attività culturale
“Incontro letterario con la scrittrice Michela Murgia” per la presentazione dell’ultimo romanzo, che si terrà a Telti in data 30
novembre 2015.
Ritenuto di poter procedere all’assunzione del relativo impegno di spesa per la cifra di € 1.000,00, quale contributo da destinare
alla Associazione Liberos per lo svolgimento della suddetta manifestazione.

DETERMINA
Di impegnare, per le ragioni descritte in premessa, a favore della Associazione Liberos, l’importo complessivo di € 1.000,00 e di
ascrivere lo stesso al capitolo 5232/2 del Bilancio di esercizio 2015.
Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul sito internet del Comune, così come previsto dal D.Lgs 33/2013
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
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
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
N. 806

Data
25/11/2015

Importo
€ 1.000,00

Capitolo
5232/2

Esercizio
2015

Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
CAMPESI ROMINA
Con l’apposizione del parere di regolarità contabile di cui sopra il provvedimento è esecutivo.

