IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 11.01.2010
immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Municipale ha individuato i
responsabili dei servizi ed assegnato agli stessi i capitoli di spesa del Bilancio 2010;
VISTO il decreto
ATTESO che gli Enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno
contabile, secondo quanto previsto dall'art. 191 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTI i Decreti Sindacali nn. 38 e 39 in data 31 dicembre 2010 di individuazione del
responsabile della posizione organizzativa " Amministrativa";
VISTA E RICHIAMATA la Delibera di G.M. N. 60 in data 09.06.2010 con la quale
veniva approvata la concessione di un contributo alle Parrocchie per l’attività di
animazione estiva per l’anno 2010 di complessivi € 1.800,00 in ragione di € 600,00
alla Parrocchia di Canale, € 600,00 alla Parrocchia di Ceregnano ed € 600,00 alla
Parrocchia di Lama-Pezzoli;
VISTA altresì la determinazione n. 401 del 18.06.2010 con la quale è stato assunto il
relativo impegno di spesa;
VISTA la nota presentata dalla Parrocchia di Ceregnano in data 12.07.2010 Prot. n.
5799, con la quale don Valentino Tonin chiede un anticipo del contributo avendo
dovuto sostenere spese inerenti all’acquisto di materiale per la suddetta attività di
animazione;
RITENUTO di poter favorevolmente accogliere la richiesta suddetta e nel contempo
di procedere alla liquidazione e pagamento di 300,00 euro a titolo di anticipo al
contributo come sopra specificato;
VISTI lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità attualmente vigenti;
VISTO il vigente regolamento per la disciplina dei contratti;
VISTO l'art.5, 1° comma della legge n.47/1994;
VISTO il decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 ed in particolare gli artt.153-comma
5° e 183 comma 9°;

VISTO il decreto sindacale n. 7 del 08.07.2010 di conferimento incarico al Segretario
Comunale di responsabile del 1° settore (Segreteria – Affari generali) per il periodo
12 – 24 luglio 2010;
DETERMINA
1) Di liquidare e pagare la somma di euro 300,00 a titolo di anticipo al contributo di

600,00 euro concesso per l’effettuazione dell’animazione estiva dell’anno 2010,
alla Parrocchia di Ceregnano.
2) Di imputare la somma di € 300,00 al Cap. 4231-105 “Attività estiva” 2010,

bilancio 2010, che presenta la voluta disponibilità;
3) Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l'apposizione

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, secondo
quanto disposto dall'art.151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
4) Di dare copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il

pagamento.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mazza dr. Paolo

