COMUNE DI CERTALDO
Provincia di Firenze
******************

SETTORE
N. SETTORE

RAGIONERIA
191

DETERMINAZIONE N.

879

Data di registrazione

31/12/2012

del 31/12/2012

ORIGINALE

Oggetto :

QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE – XVIII Giornata della memoria e
dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie - Contributo
straordinario per l’evento previsto per la prima volta in Toscana a
Firenze sabato il 16 Marzo 2013– Impegno di spesa.
IL RESPONSABILE DELL’AREA

Testo
Il sottoscritto Paolo Sordi nella sua qualità di Dirigente del Settore Servizi Finanziari e
Interni;
Visto il decreto sindacale n. Decreto n. 23 del 30.12.2010 con il quale è stato nominato
Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Interni - Dott. Paolo Sordi;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 15 Maggio 2012 dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno
2012;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale N. 92 del 17 Maggio 2012 con la quale è
stato approvato il P.E.G. finanziario per l'esercizio 2012.
Considerato che, il nostro Comune aderisce da anni all’Associazione Avviso Pubblico e,
considerato che è in programma, fra gli altri eventi, anche la “XVIII Giornata della Memoria e
dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie” che, fra l’altro, si svolge per la prima volta in
Toscana a Firenze, in previsione per il giorno 16 Marzo 2013.
Data l’importanza, il luogo e la particolarità della ricorrenza, si ritiene opportuno concedere
un contributo straordinario per collaborare all’organizzazione dell’evento in oggetto.
Ritenuto quindi opportuno provvedere a concedere un contributo all’Associazione Avviso
Pubblico che, in collaborazione con l’Associazione Libera, organizzeranno la “XVIII Giornata della
Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie” prevista per il prossimo 16 Marzo
2013 a Firenze per un importo di € 1.000,00.

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con atto del C.C. n. 98 del 30.10.97 e
l’art. 33 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con atto del C.C. n. 138
del 14.10.91 e n. 125 del 16.09.1992;
Vista in proposito l’apposita dichiarazione del Responsabile del settore allegata al presente
atto;
Visto il Regolamento per l’acquisto di beni e servizi in economia emanato con DPR
n.384/2001;

DETERMINA
1) di impegnare e imputare la spesa per la somma di € 1.000,00 sul B.P. 2012 – sul Cap.
10102051320 “Quote Associative diverse”, all’Associazione Avviso Pubblico, dove esiste
apposita disponibilità – (Imp. n.
) – Cod. Siope 1308;
Si trasmette la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per i
conseguenti provvedimenti.

31/12/2012

RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Paolo Sordi

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
IMPEGNI

DI

SPESA

ESERCIZIO

DESCRIZIONE
CAPITOLO

CAPITOLO
RISORSA

IMPEGNO
ACCERTAM.

IMPORTO

2012

QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE

10102051320

22035

1.000,00

Osservazioni:
31/12/2012

, lì 31/12/2012

IL FUNZIONARIO
INCARICATO
Dott. Silvia Mugnaini
IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO
Dott. Paolo Sordi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi dal
IL MESSO COMUNALE
Festini Mauro
La presente determinazione viene trasmessa in copia all’assessore competente
L’addetto

