COMUNE DI TUSCANIA
Provincia di Viterbo

DETERMINAZIONE
ORIGINALE
N. 30

DATA 22/01/2016

Oggetto :

ASSUNZIONE
IMPEGNO
DI
SPESA
PER
SOSTEGNO
FINANZIARIO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI TUSCANIA PER
LA REALIZZAZIONE DELLA 46^ EDIZIONE DELLA SAGRA DELLA
FRITTELLA AL CAVOLFIORE - 17 GENNAIO 2016
AREA SERVIZI SOCIALI - CULTURA - TURISMO - PI
CULTURA - TURISMO - PUBBLICA ISTRUZIONE
IL RESPONSABILE

Premesso che con decreto del Ministero dell’Interno, in data 28.10.2015, ha differito
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 al 31.03.2016;
Che con atto di Giunta Comunale n. 2 del 13.01.2016 è stata approvata
l’attribuzione del P.E.G. provvisorio per l’anno corrente.
Visto il Decreto del Sindaco n. 1 del 02.01.2015, con il quale ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto dell’art. 50, comma 10 e 109, comma 2, del Dlgs. 267/2000,
nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni – Enti Locali, sono state attribuite alla
sottoscritta le funzioni definite dall’art. 7 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto
legislativo;
Vista la deliberazione di G.C. n. 6 del 15/01/2016 esecutiva ai sensi di legge,
con la quale si concedeva un sostegno economico all’Associazione Pro Loco di Tuscania
per la realizzazione della manifestazione denominata 46^ Edizione “Sagra della Frittella al
cavolfiore” che si è svolta in data 17 gennaio 2016;
Ritenuto di dover provvedere al relativo impegno di spesa per un importo di
€. 3.000,00;
Dato atto che la spesa non è soggetta ai limiti posti dall’art. 163 del D.Lgs. n.
267/2000.

DETERMINA
1.

di procedere, per le motivazioni espresse in premessa e narrativa, all’assunzione di
un impegno di spesa pari da €. 3.000,00, per la corresponsione, in favore
dell’Associazione Pro Loco di Tuscania, di un contributo economico a sostegno

delle spese affrontate dalla stessa per la realizzazione della 46^ Edizione “Sagra
della frittella al Cavolfiore” che si è svolta in data 17 gennaio c.a.;
2.

di dare atto che la spesa viene imputata al cap. 13770 del redigendo bilancio in
corso di approntamento;

3.

di precisare che la liquidazione verrà disposta con separata e successiva
determinazione, a presentazione dei relativi giustificativi fiscali;

4.

di disporre la liquidazione della somma €. 3.000,00 in favore dell’Associazione Pro
Loco di Tuscania mediante accreditamento del relativo importo sul conto corrente
dedicato intestato alla predetta Associazione, secondo le modalità conosciute da
parte di questo Ente;

5. di disporre la registrazione della presente determinazione nel Registro del Centro di
Responsabilità n. 1 – Area Servizi Istituzionali e Amministrazione Digitale.

Il Responsabile dell'Area
Amelia PUCCIOTTI/ ArubaPEC S.p.A
Firmata digitalmente

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Anno

Anno

Capitolo

Impegno

Importo

2016

05021.04.3770

38167

3.000,00

Risorsa

22/01/2016

Capitolo

.

Il responsabile Settore Finanziario
Dr.ssa Anna Rita Papacchini/ ArubaPEC S.p.A
Firmata digitalmente
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