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OGGETTO: ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER LA FESTA DEGLI ALBERI. 

 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 In riferimento alla Delibera di Giunta n. 50 del 31/05/2012 con la quale si assegnavano i  

mezzi finanziari ai responsabili degli uffici e dei servizi; 

 

 Preso atto che da molti anni, per tradizione, viene organizzata dal Comune e dalle scuole 

elementari e medie di Canale d’Agordo la consueta festa degli alberi e pertanto si ritiene opportuno 

portare avanti tale tradizione, collaborando nell’organizzazione della manifestazione, con l’acquisto 

delle derrate alimentari necessarie per garantire un pasto ad alunni insegnanti e autorità; 

 

 Considerato che nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione, si rende 

necessario sostenere la spesa; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di acquistare, per le ragioni esposte sopra, dalla Macelleria Costa Giovanni Paolo di Canale 

d’Agordo il quantitativo di carne necessario e da “La Botega” di Canale d’Agordo le bevande, 

prodotti alimentari e il materiale necessari per la preparazione del pranzo; 

 

2. di impegnare pertanto la somma di € 300,00  nei confronti della Macelleria Costa Giovanni 

Paolo e di imputare la stessa al cap. 2384 “Spese per la festa degli alberi” del Bilancio di 

previsione 2013 che presenta la dovuta disponibilità; 

 

3. di impegnare la somma di € 700,00 nei confronti di “La Botega” e di imputare la stessa al cap. 

2384 “Spese per la festa degli alberi” del Bilancio di previsione 2013 che presenta la dovuta 

disponibilità; 

 

4. di disporre il pagamento delle fatture previa verifica della fornitura. 

 

Canale d’Agordo, lì 14/05/2013 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Dott.ssa Romina GAIARDO 

 

Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura della spesa ai sensi dell’art. 151, 

comma 4^ del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 

 

Canale d’Agordo, lì 14/05/2013 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Dott.ssa Romina GAIARDO 


