N.ro

118 / 2014

Registro Area amministrativa - finanziaria

oggetto: CITTA' DELLA SPERANZA ONLUS – ANNO 2014 – CONTRIBUTO ECONOMICO
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.-

DETERMINAZIONE
Assunta il giorno DUE del mese di DICEMBRE anno DUEMILAQUATTORDICI
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 73 del 24.11.2014 con la quale l’Amministrazione Comunale
deliberava la concessione di un contributo economico di €uro 500,00 a favore della Fondazione Città della
Speranza, a sostegno della ricerca scientifica per la cura delle leucemie infantili;
DATO ATTO che con la citata deliberazione di Giunta Comunale n. 73/2014 è stata demandata al
responsabile dell’area Amministrativa – Finanziaria l’adozione del provvedimento per la erogazione del
contributo in parola;
RITENUTO pertanto necessario procedere al relativo impegno di spesa nonché alla liquidazione del
contributo in parola;
VISTO il regolamento per la concessione di contributi economici approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 3 in data 20/02/2008;
VISTO il bilancio di previsione 2014 approvato con delibera C.C. n. 28 del 31.07.2014- esecutivo;
VISTA la delibera G.C. n. 52 del 26.08.2014 di approvazione del PEG per l' anno 2014;
VISTA la disponibilità del Cap. 1833 intervento cod. mecc. 1060305 del B.P. 2014;
DATO ATTO che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi
di competenza del settore;
VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del
13/11/1997;
VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs 267/2000 sulla base dei quali, negli enti privi di dirigenza, spettano ai
responsabili degli uffici e dei servizi gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di
spesa;
RICHIAMATO il decreto sindacale nr. l del 27.05.2014 - prot. 1502 di individuazione delle posizioni
organizzative per l’anno 2014;
ACCERTATA la copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4 e art. 183, comma 9, del T.U.E.L. n.
267/2000;

DETERMINA
1)

2)

3)
4)

Di devolvere per i motivi in premessa citati, a favore della Fondazione Città della Speranza Onlus la
somma di €uro 500,00 con imputazione al Titolo I - Funzione 6 - servizio 3 - Intervento 5 - Cap. 1833
del B.P. 2014 disponibile;
Di liquidare a favore della Fondazione Citta’ della Speranza Onlus la somma di €uro 500,00 mediante
versamento su Iban: IT 59 J 06225 12150 07400338433L presso Cassa di Risparmio del Veneto-Ag.
Padova ;
Di dare atto che questo provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.
Di assicurare, mediante l’Ufficio Preposto, la prescritta pubblicazione sulla Sezione
“Amministrazione Trasparente” del Sito istituzionale dell’Ente, in conformità a quanto prescritto
dall’art. 18 del D.L. n. 83/2012, ritualmente convertito in legge.
IL RESPONSABILE
AREA AMM.VA - FINANZIARIA
Giuseppe Bonato

_______________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 147 bis del Testo Unico degli Enti Locali n. 267/2000, introdotto dall'art. 3 del
Decreto Legge n. 174 del 10/10/2012, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria in
merito alla presente determinazione.
Il Responsabile
Area Amm.va - finanziaria
Giuseppe Bonato
(Impegno nr.

168 / 2014)

(Emesso mandato di pagamento nr.

/ 2014)

_______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune sul sito www.comune.alonte.vi.it, come previsto
dall’art. 32 comma 1 della Legge 18/06/2009 n° 69 per rimanervi affissa quindici giorni consecutivi dal
giorno ____________ con n° ________.
LA RESP.LE DELLE PUBBLICAZIONI
Roberta Vigolo

