
 

 

COMUNE DI MONTOGGIO 
Città Metropolitana di Genova 

 

SERVIZI DEMOGRAFICI 

DETERMINAZIONE 

N.079- UFFICIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO 

- DEL  20/07/2017 
 

OGGETTO: Impegno di spesa per organizzazione rinfresco per inaugurazione del sentiero di   

                        Sant’Agostino e cappella Sant’Anna che si svolgerà il 27 luglio 2017  

             

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

• Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 54  del 20/07/2017 ad oggetto 

“Inaugurazione Sentiero S.Agostino e Cappella di Sant’Anna che si svolgerà il giorno 27 luglio 

2017” 
 

• Considerato che e’ volontà dell’Amministrazione comunale offrire un piccolo rinfresco ai 

partecipanti all’iniziativa in oggetto. 
  

• Ritenuto opportuno pertanto  procedere al relativo impegno per l’organizzazione  del rinfresco. 
 

• Considerato che il valore della suindicata fornitura è inferiore al valore di € 40.000  come 

individuato dall’art. 36, comma 2 lett.a)  del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento diretto. 
 

• Considerato che la suindicata fornitura di materiale corrisponde a tipologie acquisibili mediante 

ricorso a procedure in economia, come previsto dal regolamento per gli acquisti di beni e servizi  
 

• Ritenuto che la ditta aggiudicataria si assumerà tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei 

flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. 13.8.2010 n. 136.  
 

• Visto che alla presente fornitura e’ attribuito il numero  di gara CIG N.ZA81F6DDC4 
 

• Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 

• Visto il  regolamento che disciplina gli acquisti di beni e servizi con procedure in economia 
 

• Visto il regolamento di contabilità 

 

 DETERMINA 

 

 Per i motivi meglio descritti in premessa 

 

1) di impegnare  per l’ organizzazione del rinfresco da offrire in occasione dell’inaugurazione del 

sentiero di Sant’Agostino e della cappella di Sant’Anna che si svolgerà il 27/07/2017    

l’importo  di  € 200,00 sull’intervento 1.06.30.30.1/1 sul bilancio di competenza 2017 

 

 

   Il  Responsabile del servizio                           

       Il Segretario Comunale 

                                          Dott. Carmelo Cantaro  



 

 

       

       

                      

OGGETTO: Impegno di spesa per organizzazione rinfresco per inaugurazione del sentiero di   

                        Sant’Agostino e cappella Sant’Anna che si svolgerà il 27 luglio 2017  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

In relazione all’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2002, n. 267. 

 

 

APPONE 

 

la copertura finanziaria per l’importo  di  €  200,00  all’intervento 1.06.30.30.1/1 impegno n. 

______  del bilancio di competenza 2017 

 

 

Montoggio, ___________________                                                                  

                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

     (Rag. Tea Dacca’) 

 

 

 


