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IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Livio Bertoia

IL SEGRETARIO COMUNALE
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 02/12/2014 è stata approvata una
convenzione fra il Comune di Altissimo e il Centro Culturale Molino, valevole per il mandato
amministrativo 2014/2019, al fine di realizzare iniziative culturali ed interventi di valorizzazione del
territorio;
Considerato che l’accordo prevede la coprogettazione di interventi e di iniziative su base locale nonché la
copromozione della “Festa del bambino” e della “Borsa di studio”;
che per il sostegno di tali attività il Comune di Altissimo si è impegnato a trasferire un contributo
economico annuo di € 1.000,00 da erogarsi in unica soluzione entro il termine di ciascun anno solare;
Ritenuto, pertanto di impegnare la spesa di € 3.000,00 con imputazione all’intervento 1040503 del bilancio
2015 e pluriennale 2015/2017 dando atto che per le restanti annualità si procederà a carico del bilancio
2018;
Visti:
-

la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 16/06/2015 e successive variazioni di approvazione del
bilancio per l’esercizio 2015;
il vigente Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti
pubblici e soggetti privati;
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, in particolare
l’art. 7 relativo alle attribuzioni al Segretario Comunale;
il decreto prot. 6702, del 1° dicembre relativo all’attribuzione della responsabilità dell’area
contabile e di tutti i servizi ad essa afferenti al Segretario comunale;
l’art. 183, commi 6 e 7, del D. Lgs. del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.
267;
DETERMINA

1. di impegnare la somma di € 3.000,00 a carico del bilancio 2015 e pluriennale 2015/2017 dando atto
che per le annualità 2018 e 2019 si provvederà a carico dei rispettivi bilanci;
2. di imputare l’importo di € 3.000,00 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
affidamento
2015

Anno di registrazione
Intervento e
Importo totale
Codice P.C.F.
affidamento
1100405
U.1.04.04.01.001
€ 3.000,00

Anno
2015
2016
2017

Anno di imputazione
Intervento e
Importo annuo
Codice P.C.F.
1100405
€ 1.000,00
U.1.04.04.01.001
€ 1.000,00
€ 1.000,00

3. di liquidare al Centro Culturale Molino, nella persona del presidente Sig. Guido Danese, l’importo
di € 1.000,00 relativo all’annualità 2015 con imputazione all’intervento 1100405 del bilancio 2015.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.Livio Bertoia

___________________

Il sottoscritto Responsabile dei servizi finanziari attesta la copertura finanziaria:
Bilancio
2015
2016
2017

Intervento

Cod. Gest. Uscita

1100405

1582

Impegno
292
15
15

Importo €
1.000,00
1.000,00
1.000,00

Imputazione ai sensi del D.Lvo 118/2011 e D.L.vo 126/2014
Bilancio

Missione

Programma

Titolo

Macro
aggregato

Codice P.C.F.

Impegno

Importo €

2015
2016
2017

12

8

1

04

U.1.04.04.01.001

292
15
15

1.000,00
1.000,00
1.000,00

Lì, 31/12/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
quale Responsabile dell’Area Contabile
f.to dott. Livio Bertoia

