Reg. Gen. N. 107 del 08/08/2013

COMUNE DI AGNANA CALABRA
(Provincia di Reggio Calabria)
Determinazione n.35 del 08.08.2013
Prot 2506 del 09-08-2013

SERVIZIO FINANZIARIO
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO (SAN
BASILIO) DEL 14/06/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO


VISTO deliberazione N° 41 del 25.07.2013 con la quale veniva assegnata la responsabilità
dell’area amministrativa – finanziaria al dott. Antonio Marra;



VISTA la delibera di G.M. n 31 del 07/06/2013 con la quale è stato affidato a questo ufficio
l’indirizzo per lo svolgimento della festa del Santo Patrono (San Basilio) che si svolgerà il 14
giugno p.v.;



CHE nell’atto viene quantificata la spesa di € 1200,00 per l’ingaggio della banda musicale e
per uno spettacolo pirotecnico;



Vista la determinazione del responsabile del servizio finanziario n.26 del 13.06.2013 con la
quale veniva impegnata la somma de qua;



CONSIDERATO, che l’Associazione Complesso Bandistico Città di Gerace “ Paolo Savoja”
con sede legale in Gerace, nella persona del presidente Prof. Cosimo Ascioti, ha fatto richiesta
di un contributo di € 600,00 in relazione alle attività musicali svolte dalla stessa durante la festa
di San Basilio presso il Comune di Agnana Calabra;



Visto il bilancio di previsione 2013 in corso di formazione;



VISTA la deliberazione di G.C. n. 02 del 19/01/2013 con la quale viene confermato, per la
durata della gestione dell’esercizio finanziario 2013 l’assegnazione delle risorse disposta con il
Piano delle Risorse ed Obiettivi (PRO);
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;





DETERMINA
Di liquidare la somma di € 600,00 all’Associazione Complesso Bandistico Città di Gerace “ Paolo
Savoja” con sede legale in Gerace, nella persona del presidente Prof. Cosimo Ascioti nato a Gerace
il 9/07/1968;

Di imputare la spesa di € 600,00 all’int. 1.01.02.03 Cap. 126 del redigendo bilancio 2013 “Feste
nazionali e solennità civili” ;

Di esprimere ai fini del controllo preventivo di regolarità Amministrativo – Contabile di cui all’art.
147/Bis comma 1, del D.lgs n° 267/2000, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e
correttezza Amministrativa del presente provvedimento che viene reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO Dr. Antonio Marra

Ai sensi degli artt. n. 151, 4° comma e n. 184, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 si appone il visto per la regolarità contabile, la copertura finanziaria ed effettuati controlli e
riscontri amministrativi contabili e fiscali.
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO Dr. Antonio Marra

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia di questa determina viene affissa all’albo pretorio dell’Ente e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. n. 124 primo comma del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
Data 09-08-2013

IL RESPONSABILE DELL’ALBO
F.TO Giuseppe Sansalone

