COMUNE DIBUCCHERI
Provincia di Siracusa
Tel. 0931-880359/ -Fax 0931-880559
e-mail : info@comunedibuccheri.it
C.F. 8000 f590894- D.IVA 00281900894

Piazza Toselli,l

DETERMINA

n'148

30t12t2012

del

-

I

|

Uheriore impegno per manifestazioni Natale 2011

n' 3Zi
IL CAPO AREA AA. GG

.

VISTA la delibera G.M. n"130 t2011 . con la quale si dava mandato al capo Area AA.GG
a porre in essere gli adempimenti per I'ulteriore impegno della somma di €. 3.000'00
;

CONSIDERATO che in ossequio alla deliberazione G.M.130/2011 si deve procedere alla
stampa dei calendari e al noleggio di un pullman necessario al trasporto , a Saponara
dei componenti dell'Associazione Madrigale e dei Tamburi di Buccheri;

,

RITENUTO, pertanto,

di

dover impegnare I'ulteriore somma

di €. 3'000'00 per il

pagamento delle predette spese;
Vista la legge 142190 e legge 48/91, il D.Lgs 163/2006

DETERMINA
1)

Di lmpegnare l'ulteriore somma di €. 3.000,00, per la stampa dei calendari e

il

noleggio di un pullman necessario al trasporto, a Saponara, dei componenti
dell'Associazione Madrigale e dei Tamburi di Buccheri, imputando la stessa

all'intervento/cap n" 107020317 05 del corrente bilancio;
zt Dl liquidare gli importi dovuti a manifestazione awenuta, dietro presentazione di
regolare documentazione fiscale, da parte degli aventi diritto e facendo riferimento
al presente atto.

cAPo AFEA AA GG
Sig.ra Pe$q'Concetta

rL

/:*

COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Siracusa)
Cod.Fisc. 8000'l 590894

Allegato all'atto 148 del 30-12-2011
Responsabile: DR.TERZO SALVATORE CAPO AREA SERV|ZI cENEMLI

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(4RT.153 - Comma 5 - Oecreto Legislativo n.267l2000)
ULTERIORE IMPEGNO îI/IANISTAZIONI MTALIZIE

2011

I

AREA AMMINISTMIIVA 148 dEt 30.12-201,f
lmmediatamente Eseguibile

Visto il Decreto Legislativo 18t0812000 n.267
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze deoli atti contabili

SI ATTESTA CHE
ll Capitolo 705 Art. 0 di Spesa a GOMPETENZA
Cod. Bil. (1070203) PRESTAZIONI Dl SERVZI
Denominato INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO E LO SPETTACOLO
ha le seguenti disponabilata':

Stomi e Variazioni al Bilancio al 31-12-2011
i di soesa al 31-12-2011

di imDeqno assunle al31-12-2011

Fornitore:

Parerc sulla regolarita' contabilo e attestazione

Parere aulla regolarita' tecnica

copertura finanziaria
"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime

'Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di

competenza

si

esprime PARERE FAVOREVOLE"
SERVTZTO)

BUCCHERI, li 31 -12-201

1

