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DETERMINAZIONE

N.

UNITÀ ORGANIZZATIVA SOCIO
ASSISTENZAILE CULTURALE E
SCOLASTICA
DEL

431
28.12.2017

Oggetto

Impegno spesa spettacolo burattini festività natalizie - CIG:
ZEE219BD2C.

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).

L’anno

Addì

DUEMILA
DICIASSETTE

Il responsabile

___________________
Il giorno

ventotto

Del mese di

dicembre

IMPEGNO N° →

DEL→

MANDATO N°→

DEL→

IL RESPONSABILE
DELL’UNITÀ ADOTTA LA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata

SEGUENTE DETERMINAZIONE:

mediante affissione all’albo pretorio in data odierna per

Riportata nella pagina seguente

rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi

OROTELLI LÌ …………………………

Il sottoscritto Lucia Fanni funzionario dell’ufficio scolastico propone la seguente determinazione
Orotelli

28.12.2017

DETERMINAZIONE

Il Funzionario
Lucia Fanni
N. 431

DEL

28.12.2017

AREA SOCIO-ASSISTENZIALE , CULTURALE E SCOLASTICA
OGGETTO: Impegno spesa spettacolo burattini festività natalizie - CIG: ZEE219BD2C
IL RESPONSABILE
VISTE :
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 03.05.2017 , relativa all’approvazione del
Bilancio 2017;
- la deliberazione di G. C. n. 19 del 03.05.2017, relativa all’ Assegnazione dei mezzi finanziari ai
Responsabili delle risorse per l’anno 2017;
- la deliberazione di C.C. n. 59 del 05.10.2017 , relativa alla variazione d’urgenza al Bilancio di
previsione finanziario 2017-2019;
- la deliberazione di G.C. n. 78 del 14.12.2017, relativa all’approvazione del programma attività di
socializzazione e approvazione programma festività natalizie;
Visto il decreto del Sindaco n. 22 del 31.05.2012, relativo all’attribuzione delle responsabilità del
Servizio Socio-Assistenziale e delle connesse funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del decreto
legislativo 267/2000;
Rilevato dal programma, che in occasione delle festività natalizie giovedì 4 gennaio, si terrà lo
spettacolo di burattini a cura di “ Mondo Animato “ di Fabio Pisu ( nato ad Alghero il 25.11.1974 e
residente a Sestu in via De Gasperi 12 ) P.I. 03036510927;
Ritenuto opportuno impegnare la somma di €. 488,00 a favore di “ Mondo Animato “ di Fabio
Pisu ( nato ad Alghero il 25.11.1974 e residente a Sestu in via De Gasperi 12 ) P.I. 03036510927 ;
DETERMINA
DI IMPEGNARE per i motivi di cui in premessa, ai sensi dell’art. 183, c.1 D-Lgs n. 267/2000 e del
punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs n. 118/2011,
la somma di €. 488,00 correlate ad obbligazioni giuridicamente perfezionate a favore di “Mondo
Animato “ di Fabio Pisu ( nato ad Alghero il 25.11.1974 e residente a Sestu in via De Gasperi 12
( P.I. 03036510927) ;
DI DARE ATTO che si procederà alla liquidazione delle spese a favore di “Mondo Animato “ di
Fabio Pisu, dietro presentazione di idonea fattura, con indicazione del seguente codice CIG
ZEE219BD2C.
DI IMPUTARE la spesa di €. 488,00 al corrente esercizio finanziario , alle risorse di seguito
indicate: , al capitolo 11040318 art. 1 - missione 12 – programma 7 ( attività rivolte ai minori)
DI COSTITUIRE , ai sensi del punto 5.4 del principio contabile applicato, il Fondo Pluriennale
Vincolato per il finanziamento della spesa suddetta;
DI LIQUIDARE la somma di €. 488,00, a favore di “Mondo Animato “ di Fabio Pisu ( P.I.
03036510927) a seguito della verifica della regolare fornitura.
Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia

