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DETERMINAZIONE  N.  110     del   24/12/2021 
 

AREA AMMINISTRATIVA  UFFICIO SEGRETERIA 

 

Oggetto:    Impegno  di spesa  cineforum. 

 

                        L’ anno   duemilaventuno il  giorno  ventiquattro     del mese di dicembre      

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale esecutiva ai sensi di legge n. 55, in data 

08/07/2004, ad oggetto “: Approvazione convenzione con Istituto comprensivo di Casella  per 

attuazione progetto integrato “ CINEFORUM” con contributo della Fondazione CA.RI.GE. 

 Ritenuto di provvedere alla liquidazione della quota annua di € 500,00 da assegnare all’Istituto 

Comprensivo di Casella in forza dell’articolo 8 della convenzione di cui alla precedente 

deliberazione; 

 Visto il T.U.EE.LL. approvato con D.LGS. 18/8/2000, n. 267; 

 Visto il regolamento di contabilità; 

 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); 

 

 di  liquidare e pagare per l’anno 2021 la quota annua di € 500,00, da imputare al Capitolo  

1.04.3.05.01/1 ,     all’Istituto Comprensivo di Casella  in forza dell’articolo 8 della convenzione 

di cui sopra: 

 

 di dare mandato all’ufficio ragioneria di provvedere all’emissione dei mandati di pagamento; 

 

 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Sandro Morando) 
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AREA AMMINISTRATIVA  UFFICIO SEGRETERIA 

 

Oggetto:    Impegno  di spesa  cineforum. 

 

 

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  1.04.3.05.01/1      Impegno n.  _789_   del bilancio 2021. 

 

Montoggio Li.  _______24/12/2021                                    

 

                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                  (Rag. Tea Daccà)   

 

 

 

 

 

 

 


