
      COPIA della  DETERMINAZIONE  N. 68 /SEG   del 09.08.2013

COMUNE  DI  FALCADE
PROVINCIA DI BELLUNO

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI
RAPPRESENTANZA – MANIFESTAZIONE
PARACADUTISTICA DEL 13.08.2013
COD. CIG. :  Z070B305FA

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 71 del 03.07.2013, esecutiva agli effetti di legge,
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2013, definendo il piano
delle risorse finanziarie e degli obiettivi per l’anno 2013 ed assegnando ai responsabili degli uffici e
dei servizi i mezzi finanziari a loro disposizione per ogni capitolo di spesa;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 5 del 14.05.2012 di conferimento al Segretario
Comunale delle funzioni di Responsabile dell'Area Amministrativa;

Vista altresì la delibera di Giunta Comunale n. 75 del 02.08.2013, con la quale si sono
forniti gli indirizzi per la realizzazione delle manifestazioni e delle celebrazioni pubbliche per l'anno
2013;

Dato atto che per il giorno 13 agosto è prevista una manifestazione paracadutistica ove
sarà presente la moglie del paracadutista Vasco Zaina deceduto l'8 agosto u.s. a Belluno durante
le prove di coppa del mondo a Belluno;

Dato atto che la Sig.ra Zaina sarà presente alla manifestazione paracadutistica, nonostante
il recente lutto e ritenuto doveroso offrirLe, in ricordo del marito, un quadro dell'artista Franco
Murer;

Ritenuto di impegnare la relativa spesa per l'acquisto del quadro di Euro 150,00;

         VISTO il D. Lgs del 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

DETERMINA 

Di impegnare la spesa complessiva di Euro 150,00 al cod. 1.01.0102, cap. 10 “Spese di
rappresentanza” del bilancio corrente sufficientemente disponibile;

Di acquistare dall'artista falcadino Franco Murer un quadro da offrire alla moglie del
paracadutista Vasco Zaina deceduto l'8 agosto u.s. a Belluno durante le prove di coppa del
mondo;

Di liquidare la fattura dell'artista falcadino Franco Murer a fornitura avvenuta e su
presentazione di regolare fattura;

Di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo on line dell’Ente per 15 giorni
consecutivi ai fini di garantire idonea forma di pubblicità delle disposizioni in esso contenute. 

  IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
                Il Segretario

                        F.to Giacomo D'Ancona
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                                                   Vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria.

      IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE
                   F.to Rag. Lorena DE BIASIO

Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009,
si attesta

che copia del presente provvedimento è pubblicato all’albo pretorio on–line del Comune

  

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Li,   09/08/2013  

               L’Impiegata addetta
                                   Cesa Edelfina 
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