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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

Considerato che è divenuta consuetudine per l’Amministrazione Comunale sostenere iniziative di 

carattere culturale, sociale, sportivo, delle attività ricreative e del tempo libero, promosse da vari 

gruppi associativi; 

 

Vista la nota, acquisita al prot. 6155 del 21.11.2017, con la quale la Parrocchia di Altissimo 

rappresentata dal Parroco Don Federico Mattiello, ha  chiesto la concessione del patrocinio gratuito, 

in occasione del Concerto di Natale, come riportato nella richiesta e la possibilità di ricevere un 

contributo economico da parte dell’Amministrazione Comunale; 

 



Preso atto altresì che la Manifestazione costituirà di fatto un polo socio-ricreativo attrattivo per le 

contermini comunità locali e sarà un momento di coesione ravvivante per i rapporti di benevolenza 

tra i membri della comunità locale; 

 

Considerato che l’adesione alla richiesta dimostra apprezzamento delle attività sportive organizzate 

a livello locale ed un incentivo al loro proseguimento; 

 

Dato atto che con Giunta Comunale n° 69 del 21.11.2017, è stata approvata l’erogazione contributo 

a favore della Parrocchia di Altissimo in occasione del Santo Natale, dell’importo pari a € 100,00; 

 

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 29.03.2017 di approvazione del bilancio di 

previsione 2017 – dichiarata immediatamente eseguibile;  

 
Visto il decreto Sindacale Prot. 4739 del 10.07.2014 di conferimento delle funzioni di Responsabile Area Tecnica  

all'arch. Cisco Alberto;   

Visto il regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui alla Deliberazione del Consiglio 

Comunale  n.50 del 30.11.2011;  

Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del Decreto 

Legislativo 267/2000 espresso in calce alla presente; 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 

D E T E R M I N A 

 

Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
Di liquidare a favore della Parrocchia di Altissimo in occasione del Santo Natale la somma di € 

100,00, per le motivazioni in premessa citate; 

 

Di impegnare la somma di € 100,00 al bilancio 2017 per liquidare la Parrocchia di Altissimo, 

imputando l’onere suddetto come segue; 

 

Di imputare l’importo di € 100,00 in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei 

principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 come 

segue:    

 

Anno di registrazione Anno di imputazione 

Anno di 

affidamento 

 Importo 

totale 

affidamento 

Anno  Importo annuo 

 

2017  €  100,00 2017  €  100,00 

 

Di dare atto infine che la presente determinazione verrà pubblicata per quindici giorni all’Albo 

Pretorio com.le e trasmessa alla Giunta Com.le per tramite del segretario Com.le. 
 

Lì, 14.12.2017     

               Il Responsabile Area Tecnica  

                         F.to Cisco arch. Alberto 
 

 

Si attesta la copertura finanziaria: 

Bilancio  Missione Progr.ma Tit. Macro 

aggregato 

Codice P.C.F. Imp. Importo 

2017 12 8 1 4 U.1.04.04.01.001 294 € 100,00 

 



Li, 14.12.2017 

      IL SEGRETARIO COMUNALE quale 

      RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 

               F.to  Dott. Livio Bertoia 


