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DETERMINAZIONE     n. 68 del 27/08/2021                   
                  

AREA AMMINISTRATIVA  UFFICIO SEGRETERIA 

 

OGGETTO: liquidazione  contributo  progetto “Defibrillazione di Valle”. 

                     Codice CIG : Z4932D9B01 

 

L’ anno duemilaventuno  il  giorno  ventisette   del mese di agosto 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 Vista  la propria  precedente Determinazione n. 90 del 23/12/2020 ; 

 Vista la nota n. 1318  del 11/08/2021, pervenuta dal Sottocomitato CRI di Valle Scrivia , 

con sede in Via delle piane n.27-29 , con la quale si richiede l’erogazione del contributo 

relativo al corrente anno; 

 Accertato che il contributo in discorso ammonta ad Euro 594,75; 

 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 22/06/2021   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. 

                                                                 

                                                        DETERMINA 

 

1) Di  liquidare  alla  Croce Rossa Italiana – Comitato di Valle Scrivia, con sede in Via delle Piane 

n. 27/29 Ronco Scrivia (GE) la somma di Euro 594,75, già prevista   , a carico del bilancio  

dell’esercizio 2021  al Capitolo 1.10.60.20.1/1_    
 
2) Di rendere noto  ai sensi dell’Art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. che il responsabile del 

procedimento è il firmatario del presente atto; 

 

 

                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

( Sandro Morando) 
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DETERMINAZIONE     n. 068  del 27/08/2021                   
                  
 

OGGETTO: liquidazione  contributo  progetto “Defibrillazione di Valle”. 

 
 

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    Capitolo   1.10.60.20.1/1_,  Impegno  __560_; 

 

 Euro    94,75   Capitolo   1.01.2.02.01/1_,  Impegno     ___561___; 

 

 

              Codice CIG : Z4932D9B01 

 
 

 

Montoggio Li. ______24/09/2021____                                   

 

 
                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                 (Rag. Tea Daccà)   

 

 

 

 

 


