CITTA’ DI TORREMAGGIORE
PROVINCIA DI FOGGIA
SETTORE IV – UFFICIO CULTURA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 81

del 10.05.2013

OGGETTO: Impegno di spesa per contributo ANB di Orsara di Puglia .
IL DIRIGENTE DI SETTORE
Richiamata l’allegata proposta;
Dato atto che la spesa di € 1.000,00=derivante dal presente provvedimento gestionale risulta allocata al
C. M. 1050205 Cap.5261/375 del Bilancio 2013
Visto l’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA
DI ADOTTARE INTEGRALMENTE LA DETERMINAZIONE DI CUI IN OGGETTO
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Giovanni Quaranta

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott .Maria A. DE FRANCESCO

Pubblicazione sul sito internet ex art. 18 legge 7 agosto 2012 n. 134 al n.

======================================================================
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Impegno DB

assunto ai sensi dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000

Il Responsabile del procedimento
________________________________

RITORNA AL SETTORE PER …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.
Lgs 267/2000.
Lì _____________________

Il Dirigente del Servizio Finanziario

====================================================================

Determinazione Dirigenziale n. 81 del 10.05.2013
IL DIRIGENTE
Nell'esercizio delle sue funzioni attribuitegli dal Decreto Legislativo 03.02.1993 n. 29 e
successive modificazioni;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 09.05.2013 con la quale approvava
l’integrazione del Progetto per il Raduno Interprovinciale dell’ANFI di Capitanata, per una due giorni di
manifestazioni (convegni, concerti, cerimonie religiose e civili, mercatino dei prodotti tipici locali, visite
guidate ai monumenti e bellezze artistiche del nostro territorio, ecc.) per la valorizzazione del territorio, per
una spesa complessiva di € 3.853,95 di cui € 1.000,00 quale contributo per l’ANB Sezione di Orsara di
Puglia ed € 2.853,95 spese attività culturali e demandava ai Dirigenti dei Settori IV e I i consequenziali atti
gestionali;
VISTO l’art.14,, comma 2 del Regolamento Comunale per la concessione di benefici economici ad
Enti pubblici e soggetti privati;
VISTA la D.G. n.1/’13 di presa d’atto d’esercizio provvisorio e assegnazione provvisoria PEG 2013;
VISTO il comma 381 della L.n. 228/’12 pubblicato sulla G.U. n. 302/’12 il quale recita che per l’anno
2013 è differito al 30.06.2013 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione;
VISTO il comma 3 dell’art. 163 del D.Lgs.n. 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio;
DATO ATTO che la spesa trova imputazione al Cod. Mecc.1050205 Cap.5261/375
2013 in corso di elaborazione ;

del Bilancio

VISTO l’art. 4, comma 2, del D. L.gs 165 2001;
VISTO il T.U.E.L. D.Lgs 267/2000
DETERMINA
1. di impegnare per quanto detto in premessa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto la
somma di € 1.000,00;
2. di farsi luogo alla liquidazione della somma di € 500,00, corrispondente al 50% del contributo
concesso in favore dell’Associazione Nazionale Bersaglieri Sezione “De Biccari Pietro” di
Orsara di Puglia con accredito della somma Tramite Bonifico su IBAN
IT50Q0539278500DR0005030664 intestato all’A.N.B. di Orsara di Puglia, Banca della
Campania filiale di Orsara di Puglia delegati ad operare in qualità di Presidente il Sig. Martino
Giuseppe cod. fisc.MRTGPP78R17D643X e di Segretario il Sig. Lecce Alessandro
C.F.LCCLSN41S01G125M, come da le modalità di pagamento giusto Prot. n. 8635/2013 ;
3. di dare atto che la spesa trova imputazione al C.M.1050205 Cap.5261/375 del Bilancio 2013 che
presenta la necessaria disponibilità;
4. che alla rimante liquidazione si provvederà a ricezione rendiconto delle spese.

Q.G.
IL DIRIGENTE SETTORE IV
Dott. Maria A. DE FRANCESCO

