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DETERMINAZIONE     n. 026  del 22/04/2020 
 

AREA AMMINISTRATIVA  UFFICIO SEGRETERIA 

 

Oggetto: Impegno di spesa   Commemorazioni 

 

        L’ anno duemilaventi    il  giorno ventidue   del mese di aprile   

 

                                            Il Responsabile dell’Area 
 

 Ritenuta la necessità di provvedere, come ogni anno, all’impegno  di spesa per  la liquidazione 

delle  celebrazioni collegate al 25 aprile ed al 4 novembre, con particolare riferimento alle 

manifestazioni  che si terranno  presso il Monte Sella e presso il Monumento ai Caduti sito in 

adiacenza al Palazzo Comunale, e comunque di eventuali ricorrenze che l’Amministrazione 

rilevasse l’opportunità di  celebrare; 

 Preso atto che, vista l’emergenza epidemiologica in corso, dette manifestazioni potrebbero 

subire delle variazioni  dettate dalle Istituzioni preposte; 

 

 Visti lo Statuto dell’Ente 

 

 Visto il “regolamento comunale sull’ordinamento generale degli   uffici  e      dei 

servizi”; 

 

 Visto il “regolamento di contabilità” 

 

 Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni; 

 
 Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; 

 

 
 Attesa la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi del 

decreto del Sindaco n.5    in data 28/01/2019 ,  di individuazione dei responsabili dei servizi 

adottato ai sensi dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico 

delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); 
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DETERMINA 
 

Di impegnare, per i motivi meglio indicati in premessa la somma preventiva di  € 500,00  a 

fronte delle spese sostenute per acquisto focaccia, vino, bicchieri  , corone di alloro, ecc.; 

 

Di dare atto che la spesa trova copertura nel bilancio 2020; 
 
Di autorizzare, pertanto, il responsabile del servizio finanziario ad assumere il relativo 
impegno di spesa, all’intervento 1.01.2.02.02/1; 

 
 
La presente Determinazione , ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa sarà pubblicata  all’Albo Pretorio on  line, ed avrà esecuzione dopo 
l’apposizione del visto di regolarità contabile. 
 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

(Sig. Sandro Morando) 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE     n. 026   del  22/04/2020 
 

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione  Commemorazioni 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

 Sulla presente Determinazione SI APPONE , ai sensi dell’Art. 147 bis , comma 1, D.Lgs 

267/2000 e ss.mm.ii, il visto di regolarità contabile; 

 

 Sulla presente Determinazione SI APPONE  ai sensi dell’Art. 151, comma 4  e 147 bis, comma 

1 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura 

finanziaria con l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 

 

  Euro  500,00 Intervento  1.01.2.02.02/1  Impegno n. 182   del Bilancio 2020; 

 

CIG:  Z1A2CC8142 

 

     Montoggio Li. _22/04/2020                                      

 

 
                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                  (Rag. Tea Daccà)   

 

 
 


