COMUNE DI LOCULI

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE N. 27 DEL 17/03/2014 copia ufficio
SERVIZIO CULTURA E ISTRUZIONE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Liquidazione di spesa per laboratorio “ biblioteca sonora”. CIG ZF70BE0EAF.
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;
VISTA la proposta inviata dalla Biblioteca comunale e pervenuta al prot. n. 2627 del 30/09/2013 recante
la proposta di un laboratorio dal titolo “Biblioteca sonora” da realizzarsi presso la biblioteca comunale
rivolto ai bambini che frequentano le classi 1°- 2° e 3° elementare, che prevede la durata di circa 10
incontri, a cura della bibliotecaria Francesca Mele e della Dott.ssa Carta Francesca nata a Siniscola il
22.03.1973 e residente in Via Martiri D’Ungheria 6, 08020 Irgoli (NU) codice fiscale CRT FNC 73C62 I751
Z che ha chiesto un compenso complessivo di € 187,50 di cui € 150,00 a titolo di compenso e € 37,50 per
ritenuta d’acconto;
RICHIAMATA la propria determinazione. 254 del 09/10/2013 relativa all’impegno di spesa a favore
della Dott.ssa Carta Francesca nata a Siniscola il 22.03.1973 e residente in Via Martiri D’Ungheria 6,
08020 Irgoli (NU) codice fiscale CRT FNC 73C62 I751 Z che ha chiesto un compenso complessivo di €
187,50 di cui € 150,00 a titolo di compenso e € 37,50 per ritenuta d’acconto per laboratorio dal titolo
“Biblioteca sonora” da realizzarsi presso la biblioteca comunale rivolto ai bambini che frequentano le
classi 1°- 2° e 3° elementare da imputare secondo al seguente articolazione del bilancio di previsione 2013
conto competenza:
Numero
capitolo
4845

Intestazione Capitolo
Promozione delle attività in biblioteca prestazione di servizi

Importo
budget in €
187,50

VISTA la richiesta di pagamento pervenuta al prot. n. 959 del 10/03/2014 della Dott.ssa Carta Francesca
nata a Siniscola il 22.03.1973 e residente in Via Martiri D’Ungheria 6, 08020 Irgoli (NU) codice fiscale
CRT FNC 73C62 I751 Z che ha chiesto un compenso complessivo di € 187,50 di cui € 150,00 a titolo di
compenso e € 37,50 per ritenuta d’acconto per laboratorio dal titolo “Biblioteca sonora” realizzato presso
la biblioteca comunale rivolto ai bambini che frequentano le classi 1°- 2° e 3° elementare;
RITENUTO, pertanto di dover provvedere in merito;
VISTO il Bilancio di previsione dell’esercizio in corso;
DETERMINA
- DI LIQUIDARE la richiesta di pagamento pervenuta al prot. n. 959 del 10/03/2014 della Dott.ssa Carta
Francesca nata a Siniscola il 22.03.1973 e residente in Via Martiri D’Ungheria 6, 08020 Irgoli (NU) codice
fiscale CRT FNC 73C62 I751 Z che ha chiesto un compenso complessivo di € 187,50 di cui € 150,00 a
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titolo di compenso e € 37,50 per ritenuta d’acconto per laboratorio dal titolo “Biblioteca sonora”
realizzato presso la biblioteca comunale rivolto ai bambini che frequentano le classi 1°- 2° e 3°
elementare;
- DI IMPUTARE la relativa spesa sul capitolo n. 4845 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
87I0101586640000000000269;
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
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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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