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Servizio Socio - Assistenziale

Determinazione n. 467 del 29.12.2017
ATTIVITA’ CULTURALE E DI SOCIALIZZAZIONE NATALE 2017.
IMPEGNO SPESA.

Oggetto:

Servizio Finanziario
Visto Di Regolarità Contabile
Si Attesta La Copertura Finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma quarto,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Ordinamento
Enti Locali).
Addì
Il Responsabile

Impegno n.

del

Mandato n.

del

Il Funzionario Ufficio Ragioneria

Certificato di Pubblicazione
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante
affissione all’albo pretorio in data odierna per rimanervi 15 (quindici)
giorni consecutivi
Orotelli lì
Il Messo Comunale

Il Responsabile Dell’unità
Adotta La Seguente Determinazione

Determinazione n. 467 del 29.12.2017
OGGETTO: ATTIVITA’ CULTURALE E DI SOCIALIZZAZIONE NATALE 2017.
IMPEGNO SPESA.

LA RESPONSABILE
Richiamate:
- la deliberazione C. C. n. 13 del 3.05.2017 relativa all’ approvazione del bilancio di
previsione anno 2017.
Bilancio pluriennale 2017 – 2019 e relazione previsionale e
programmatica e le successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione G. C. n. 19 del 03.05.2017 recante “Assegnazione dei mezzi finanziari ed
individuazione dei responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi
(P.R.O.) Anno 2017” e le successive integrazioni;
- la deliberazione G. C. n. 77 del 14.12.2017 avente per oggetto “laboratorio di archeologia
sperimentale: indirizzi agli uffici ”.
Visto il decreto del Sindaco n. 24 del 08.07 2016 relativo all’attribuzione della
responsabilità del Servizio Socio-Assistenziale e delle connesse funzioni dirigenziali di cui
all’art.107 del decreto legislativo 267/2000;
Dato atto che la succitata deliberazione n. 78/2017 prevede la realizzazione di varie attività
rivolte ai minori e adulti, fra le quali;
Laboratorio di canti natalizi a cura della ludoteca comunale , affidata alla coop. Milleforme di
Nuoro ( € 530,000 rimborso);
Visita al Planetario di Cagliari minori 6/12anni a cura della ludoteca comunale, affidata alla
coop. Milleforme di Nuoro ( 650,00 rimborso);
Rappresentazione teatrale A” lezione di Grazia” a cura dell’associazione “ Sardinia 4 D” (
rimborso spese)
Dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le
regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e
seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
Ritenuto dover procedere all’impegno di spesai;

DETERMINA
Di impegnare, per la realizzazione delle attività di cui sopra la somma complessiva di €
1.280,00 così suddivise:
Coop. Milleforme di Nuoro:
•
€ 530,00 rimborso spese laboratorio canti natalizi;
•
€ 650,00 rimborso spese bus per trasferimento minori visita Planetario di Cagliari
Associazione “Sardinia 4 D”
•
€ 100,00 rimborso spese viaggio
Di imputare la somma complessiva di €. 1.280,00 al Bilancio 2017 nel modo seguente:
€ 1.280,00 all’identificativo n. 111040318 art.1 missione 12 programma 7.
.
La Responsabile
Amelia Monni

