COMUNE DI LOCULI

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE N. 4 DEL 04/02/2014 copia ufficio
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Liquidazione di spesa per di spesa per Spettacolo “Il più bel regalo di natale”
CIG Z020BE1A1B.
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 09/09/2013 relativa all’approvazione del
Bilancio di previsione 2013 e dei suoi allegati;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 09/09/2013 relativa all’approvazione del PEG
2013;
DATO atto che si rende necessario provvedere alla organizzazione di attività di promozione alla lettura
presso la biblioteca comunale per l’anno 2013;
RICHIAMATA la proposta pervenuta al protocollo 2675 del 03/10/2013, su proposta dell’Associazione
Culturale Lughenè, via Mons. Canu n. 52 – Gergei (CA) avente c.f. 93036030919 relativa allo Spettacolo
teatrale “Il più bel regalo di Natale”, destinata ai bambini dai 3 anni in su e alle famiglie della durata di 50
minuti, per un costo complessivo per l’Ente pari a € 590,00 iva inclusa e da realizzarsi nel periodo
natalizio;
RICHIAMATA la propria determinazione 256 del 09/10/2013 relativa all’impegno di spesa a favore
dell’Associazione Culturale Lughenè, via Mons. Canu n. 52 – Gergei (CA) avente c.f. 93036030919 per la
realizzazione dello Spettacolo teatrale “Il più bel regalo di Natale”, destinato ai bambini dai 3 anni in su e
alle famiglie, della durata di 50 minuti, per un costo complessivo per l’Ente pari a € 590,00 iva inclusa e da
realizzarsi nel periodo natalizio;
DI IMPUTARE la somma complessiva di € 590,00 secondo al seguente articolazione del bilancio di
previsione 2013 conto competenza:
Numero
capitolo
8570

Intestazione Capitolo
Contributi per associazioni varie per attività socio culturali

Importo
budget in €
590,00

VISTA la fattura:
- n. 14 del 31/12/2013 di € 590,00 dell’Associazione Culturale Lughenè, via Mons. Canu n. 52 – Gergei
(CA) avente c.f. 93036030919 per la realizzazione dello Spettacolo teatrale “Il più bel regalo di Natale”,
destinato ai bambini dai 3 anni in su e alle famiglie, della durata di 50 minuti, per un costo complessivo
per l’Ente pari a € 590,00 iva inclusa e da realizzarsi nel periodo natalizio, pervenuta al prot. n. 458 del
29/01/2014;
RITENUTO, pertanto di dover provvedere in merito;
VISTO il Bilancio di previsione dell’esercizio in corso;
DETERMINA
- DI LIQUIDARE a favore dell’Associazione Culturale Lughenè, via Mons. Canu n. 52 – Gergei (CA) avente
c.f. 93036030919 per la realizzazione dello Spettacolo teatrale “Il più bel regalo di Natale”, destinato ai
bambini dai 3 anni in su e alle famiglie, della durata di 50 minuti, per un costo complessivo per l’Ente pari
a € 590,00 iva inclusa e da realizzarsi nel periodo natalizio, pervenuta al prot. n. 458 del 29/01/2014;
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- DI IMPUTARE la relativa spesa sul capitolo n. 8570 del redigendo bilancio di previsione del corrente
anno, conto residui;
- DI ACCREDITARE quanto dovuto sul c.c. bancario dedicato ai fini della tracciabilità con codice IBAN IT
17C0760104800001013636012;
DI STABILIRE che la presente determinazione necessita la pubblicazione sul sito web albo- pretorio.
La presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.
Il Responsabile del Servizio
(Per. Agr. Vincenzo Secci)

LIQUIDAZIONE
UFFICIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 183, comma 9, del D. Lgs. n. 267/2000, e constatato il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria (art. 151. comma 4, D. Lgs. 267/2000) e la registrazione dell’impegno di spesa.
AUTORIZZA
L’emissione del mandato di pagamento di €______________________a favore della Ditta creditrice come sopra identificate,
sull’intervento
n.______________________/CAP:______________________dell’esercizio
finanziario
Anno
___________________(Impegno n.________________Anno_______________)
Dalla Residenza Comunale, li________________________

Il Responsabile del Servizio
Per. Agr. Vincenzo Secci)
____________________________

Emesso mandato n.__________________in data_______________

Il Contabile
_________________________
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