PROPOSTA DI DETERMINAZIONE - SETTORE SEGRETERIA, CONTENZIOSO, PERSONALE,
DEMOGRAFICI, CULTURA E SERV. SOCIALI - NR. 55 DEL 03/02/2017

OGGETTO:
Impegno quota adesione al Teatro Pubblico Pugliese anno 2017 CIG : Z631D369E
IL RESPONSABILE DI P.O.
Nell’esercizio delle funzioni attribuitegli con atto dirigenziale n. 45 del 28/01/2016,
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 03/03/2014oggetto: “
Integrazione D.C. n. 23/2012” esecutiva nei modi di legge, con la quale si completava la partecipazione agli
Organismi societari individuati dalla D.C. n. 23/2012 con la conferma di partecipazione al Teatro pubblico
Pugliese di cui il Comune è socio dal 1990;
VISTO lo statuto del Teatro Pubblico Pugliese in cui si stabilisce la quota associativa annuale per
un importo di €. 3.389,65,
DATO ATTO che la spesa trova imputazione al CM. 1.04.04.01.001 cap. 5261/381” Quota
adesione al Consorzio Teatro Pubblico Pugliese” del Bilancio 2017 esercizio provvisorio ,
CHE per la suddetta spesa è stato assegnato il seguente codice CIG: Z631D369E
ACQUISITO il DURC attestante la regolarità contributiva ,
VISTO il referto dell’Ufficio Ragioneria in ordine alla disponibilità, ai fini dell’imputazione della
spesa al suindicato fondo di bilancio ;
VISTO l’art. 4 comma 2 del D.lgs 165/2001;
VISTO il T.U.E.L D. lgs 18agosto 2000 n. 267;

DETERMINA
Per tutto quanto esposto in premessa e che qui s’intende integralmente riportato:
1. Di impegnare la somma di €. 3.389,65 corrispondente alla quota di pagamento su descritta , come
quota associativa 2017 al Teatro Pubblico pugliese , con sede in Bari in via imbriani ,67;
2. Di dare atto che la spesa trova imputazione CM. 1.04.04.01.001 cap. 5261/381” Quota adesione al
Consorzio Teatro Pubblico Pugliese” del Bilancio 2017 esercizio provvisorio;
3. Di dare atto dell’acquisizione del seguente codice CIG: Z631D369E;
4. Che la suddetta somma è esigibile nell’anno 2017
5. Che alla liquidazione si provvederà a ricezione fattura debitamente trasmessa e vistata dal Dirigente
del Settore .

AM

IL RESPONSABILE DI P.O.
Rachele SPALLONE

Documento prodotto in originale informaticoe firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del “
Codice dell’amministrazione Digitale “ ( D.Lgs 82/2005)

