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         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 

 

      N.       __993366__          data  __2222..0077..22000099__ 
 

O G G E T T O  

 

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI 
FOTOGRAFICI IN OCCASIONE DI CONVEGNI, 
RICEVIMENTI, MANIFESTAZIONI ECC… 

 
 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'articolo 151, c. 4° del D. Lgs 18.08.2000,  n. 267  

si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria. 
______________________________________________________ 

 
data ____________________ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Firmato  - Dottor Alberto Battiston 

 
 
 

 
 

UFFICIO PROPONENTE 
 
 
 
 

SEGRETERIA GENERALE 
 
 

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA  il  _22.07.2009_ n.  _179_ 
 

- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE 
 e DEPOSITATI ALLA 2^ AREA     n.  _0_ 
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IL RESPONSABILE 1^ AREA  
 

 Premesso che in occasione di convegni o congressi per la 
celebrazione di manifestazioni ed iniziative promozionali del territorio, 
meeting turistico - sportivi ecc… quest’Amministrazione a volte 
commissiona dei servizi fotografici al fine di acquisire un ricordo 
dell’iniziativa e dell’attività svolta; 

Accertato che a livello locale lo STUDIO 10 – via G. di Vittorio n. 10  
e la Foto Ottica MORETTO TIZIANA e PATRIZIA & C s.n.c. – via G. di 
Vittorio n. 24 eseguono dei servizi fotografici o video su richiesta; 

Ritenuto pertanto assumere un impegno di spesa, valutato in linea di 
massima in 400,00 € per poter correttamente ottemperare alle necessità 
che si dovessero presentare per il titolo di cui sopra; 

Preso atto degli indirizzi forniti direttamente dall’Assessore Zaninello; 
 Visti gli articoli 107, 109 – 2° comma e 183 del TUEL 18 agosto 
2000, n. 267; 

Richiamato in proposito il vigente Regolamento Comunale per 
l'esecuzione "in economia" dei lavori, provviste e servizi ed in particolare 
l'articolo 5, comma 1 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 
n. 83 del 18.10.2005; 

Visto il decreto sindacale n. 05 del 20.01.2005; 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di assumere impegno di spesa per complessivi € 400,00 per far 
fronte all’onere derivante dall’eventuale esecuzione di servizi video o 
fotografici in occasione convegni o congressi per la celebrazione di 
manifestazioni ed iniziative promozionali del territorio, meeting 
turistico - sportivi ecc…; 

 

2) di individuare quali eventuali esecutori del servizio di cui al sub. 1 le 
locali ditte: 

 

- STUDIO 10 – via G. di Vittorio n. 10, 
- Foto Ottica MORETTO TIZIANA e PATRIZIA & C s.n.c. – via G. di 

Vittorio n. 24    
 

3) di imputare  la  spesa  complessiva  di  €  400,00 al fondo di  cui al 
Capitolo 380 che previsto al T 1 – F - 01 - S 02 - I 03 del bilancio in 
corso dotato di adeguata disponibilità; 

 

4) di stabilire che le prestazione che saranno rese dalle ditte sopra 
citate, il cui importo non sia superiore a complessivi 200,00 € 
saranno pagati direttamente tramite il servizio di economato 
provvedendo al rimborso su  presentazione del buono di pagamento 
corredato delle fatture o scontrini fiscali. 

 

La presente determinazione è trasmessa al Responsabile del Servizio 
Finanziario dell’Ente per l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria, come previsto dall’art. 151 – 4° comma 
– del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 

IL RESPONSABILE 1^ AREA  
firmato - Gabriele Mancin 
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Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che: 
 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 

__28_luglio_2009__ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267). 

 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
F.to Andrea Finotti 

 
 


