COMUNE DI SANTA SEVERINA
(Crotone)

/ VISTI E ATTESTAZIONI/

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

La presente determinazione, dopo il visto di regolarità contabile, è immediatamente eseguibile

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi
e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis del D.Lgs n° 267/2000
Data__________
IL RESPONSABILE AREA
F.TO (Avv. Pietro Vigna)

-La presente Determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziario o sul patrimonio dell’Ente.

Il Responsabile Area Contabile

data_________________

(Dott. Giordano Salvatore)

-Sulla presente Determinazione SI APPONE/ NON SI APPONE (per la motivazione indicata con nota n°____
del ____________, che si allega), ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D.Lgs n° 267/2000, il visto di regolarità

contabile.

Il Responsabile Area Contabile

data_________________

(Dott. Giordano Salvatore)

N°

Data

Oggetto
CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ISTITUTO
133
04/10/2017
OMNICOMPRENSIVO “D. BORRELLI” - LIQUIDAZIONE.
IL
RESPONSABILE
Vista la Delibera della Giunta Comunale n° 44 del 16/07/2015, con la quale in sede di applicazione della Legge
388/2000, è stato dato incarico della responsabilità dell’Area Amministrativa all’Ass. Avv. Pietro Vigna ed integrata
dalla Delibera G.C. n° 66/2015;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n° 21 del 06/04/2017 di approvazione del Bilancio di previsione
2017/2019;
-Vista la delibera di G.C. n° 44 del 13/04/2017 di approvazione PEG per l’esercizio 2017-2019;
-Considerato che è nell’intenzione dell’Amministrazione Comunale acquisire al patrimonio bibliografico
della biblioteca altre opere e documenti;
-Vista la nota del 01/08/2017 prot. n° 3195, acquisita agli atti di quest’Ente in data 28/09/2017 al prot. n° 6437, a
firma del dirigente scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo “D. Borrelli” di Santa Severina, con la quale chiede un
contributo per l’acquisto di libri da destinare alla Biblioteca Comunale;
-Vista la propria determina n° 174 del 15/12/2016, con la quale è stato assunto formale impegno di spesa;
Ritenuto di dover provvedere alla relativa liquidazione a favore dell’Istituto Omnicomprensivo “D. Borrelli”;

Determina

-Sulla presente Determinazione SI APPONE, ai sensi dell’art. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1. D.lgs n°
267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria e si attesta
l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:
descrizione

importo

CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE
DELL’ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “D.
BORRELLI” - LIQUIDAZIONE

capitolo

siope

737

impegno

195/2016

€ 3.000,00

1210

1)-La premessa è parte integrante del presente atto;
2) di liquidare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n.
118/2011, ALL’ I.C. “D. BORRELLI” di SANTA SEVERINA, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate:
Cap.
737
Descrizione
ATTIVITA’ CULTURALI PER LA BIBLIOTECA
Intervento
SIOPE

Il Responsabile Area Contabile
F.TO

(Dr Salvatore Giordano)



ATTESTATO

DI

PUBBLICAZIONE

N°_____ del Registro delle
PUBBLICAZIONI DELL’ALBO PRETORIO ON LINE
(www.comune.santaseverina.kr.it)

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è in pubblicazione all’ALBO PRETORIO ON LINE dell’Ente per 15
(QUINDICI) giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna.
Dalla residenza ______________
timbro

IL RESPONSABILE

1210

CIG

05.02
Z531CA76D5

PdC finanziario

I.C. “D. BORRELLI” VIA MATTIA PRETI, 1 88832 SANTA SEVERINA KR

Causale

POTENZIAMENTO DEL PATRIMONIO LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA

Modalità finan.

FONDI DEL BILANCIO COMUNALE
124/2016

Importo

€. 3.000,00

1.03.01.02.999

CUP

Creditore

Imp./Pren. n.
data_________________

Miss./Progr.

Frazionabile in 12

NO

NO

3)-Liquidare e pagare all’ I.C. “D. BORRELLI” VIA MATTIA PRETI, 1 88832 SANTA SEVERINA KR la somma di €
3.000,00 quale contributo per l’acquisto di libri da destinare al potenziamento della Biblioteca
Comunale,mediante accreditamento sul seguente IBAN:IT58E0100003245453300312329;
4)-Di disporre, secondo i principi dell’ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico all’Albo Pretorio on
Line, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per i fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela
giurisdizionale dei cittadini amministrati;
5)- Di trasmettere la presente Determina all’Area Contabile per i conseguenti adempimenti;

6) Di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Vigna Pietro.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
F.TO (Avv. Pietro Vigna)

