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Addì, 01/10/2014 
 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE  
          f.to dr. Livio Bertoia 
 
 
 

 



LA RESPONSABILE DI SERVIZIO 
 
 
Richiamata la deliberazione n. 58 del 28/11/2013 con la quale la Giunta Comunale ha stabilito di concedere 
un rimborso forfettario di € 300,00 al Centro Culturale di Molino per l’utilizzo dei locali adibiti a mensa 
scolastica – a.s. 2013/14; 
 
Ricordato che con propria determinazione n. 63 del 18/12/2013 l’importo di € 300,00 è stato impegnato 
all’intervento 1100405 del bilancio 2013;  
 
Ravvisata la necessità di liquidare quanto dovuto al Centro Culturale Molino; 
 
Tenuto conto che il contributo non è soggetto alla ritenuta d'acconto prevista dall'articolo 28 del D.P.R. 29 
settembre 1973, n. 600 dato che l'attività svolta non rientra nel concetto d'impresa di cui all'articolo 51 del 
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597; 

 
Visti: 
- la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 03/09/2014 di approvazione del bilancio di previsione per 
l’esercizio 2014; 
- il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del T.U. degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267; 
- il vigente regolamento comunale in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi; 
- - il decreto prot. 4737 del 10/07/2014 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla nomina del 
funzionario responsabile dell’area amministrativa; 
- il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 
267/2000, espresso in calce alla presente; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. di liquidare l’importo di € 300,00 al Centro Culturale Molino, Presidente Sig. Danese Guido, 
quale rimborso delle spese sostenute per la pulizia del locale adibito a mensa scolastica a.s. 
2013/14;  

2. di dare atto che la spesa di  € 300,00 è imputata all’intervento 1100405 del bilancio 2014 – 
RR.PP. 2013; 

3. di procedere al pagamento mediante assegno quietanza; 
4. di dare atto che la presente determinazione: 
- sarà comunicata alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale; 
- sarà pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi. 
 

          
      LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                 f.to Dott.ssa Monica Elena Mingardi 
 
 


