DETERMINAZIONE n. 36/R
In data 08/05/2013

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI

OGGETTO:

BICENTENARIO
FONDAZIONE
ARMA
DEI
CARBINIERI
MANIFESTAZIONE DI VICINANZA E GRATITUDINE - CONTRIBUTO

–

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALI-ISTRUZIONE-SOCIALI
Vista la deliberazione della Consiglio Comunale n. 06 del 04/04/2013 con la qualesi
deliberava di aderire all’iniziativa di sostegno per la realizzazione di un monumento che celebri la
ricorrenza del bicentenario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri.
Considerato che la quota che si è deciso di erogare all’Istituzione dell’Arma dei Carabinieri
da far confluire nel fondo asistenza previdenza e premi per il personale dell’Arma è di euro 100,00
Dato atto che è stata determinata la spesa dell’intervento ed individuato il creditore ai sensi e
per gli effetti dell’art. 183 del D.LGS. 267/2000
ACCERTATA la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 151, comma 4^
del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.
VISTO il Decreto del Sindaco n. 02/2012 in data 17/12/2012 di conferimento incarichi di
posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);
RITENUTA la propria competenza per quanto sopra precisato;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A
1) Di impegnare e liquidare la somma di euro 100,00 per contributo volontario per la realizzazione
del monumento commemorativo del bicentenario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri.
2) Di impegnare e pagare la somma di € 100,00 al capitolo 1059 “Contributi ad associazioni varie “
cod. 1.01.0805 del bilancio di previsione 2013

*****
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fatto, letto e sottoscritto.

IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI
SERVIZI FINANZIARI-ELETTORALIISTRUZIONE-SOCIALI
F.to (M.C. Rag. DALLA VALLE
………………………………………………………………

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N.…99…...reg. pubblicazione
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 10 Maggio 2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (ANDREATTA Dott.ssa Nadia)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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IL FUNZIONARIO INCARICATO

