COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA
(PROVINCIA DI FOGGIA)
SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE N. 96 DEL 19/11/2010
OGGETTO: Festa del IV Novembre - Determinazioni.
L’anno duemiladieci, addì diciannove, del mese di Novembre, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che è tradizione, ormai consolidata negli anni, che
l’Amministrazione Comunale partecipi, in forma ufficiale, alle festività civili e
religiose che si svolgono ogni anno;
CHE tra le feste civili e religiose, a cui l’Amministrazione Comunale partecipa in
forma ufficiale, è compresa anche quella relativa alla festa del IV Novembre;
VISTA la deliberazione della G.M. n. 4 del 13/01/2010, esecutiva ai sensi di legge,
ad oggetto: “Partecipazione dell’Amministrazione Comunale in forma ufficiale a
feste civili e religiose – Anno 2010”;
DATO ATTO che, tra l’altro nella suddetta delibera è stato precisato che
l’Amministrazione Comunale partecipa alla festa di cui sopra, accollandosi tutte le
spese tra cui la fornitura di una corona di fiori e una corona di alloro;
CHE all’uopo è stata contattata la ditta Morese Giuseppe di Sant’Agata di Puglia,
specializzata nel settore, e già ditta di fiducia del Comune;

VISTA la fattura n. 25 del 04/11/2010 presentata dalla ditta Morese Giuseppe di
Sant’Agata di Puglia, intesa ad ottenere la liquidazione della somma di € 500,00 per
la fornitura di una corona di fiori e di una corona di alloro per la ricorrenza del IV
Novembre;
ACCERTATO che l’importo richiesto è quello preventivamente concordato e che
la fornitura è stata effettivamente eseguita;
RITENUTO dover provvedere in merito impegnando e liquidando la somma di €
500,00;
VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il D.L/vo n. 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale vigente;

DETERMINA
Per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
1. di assumere impegno di spesa di € 500,00 per la fornitura di una corona di fiori e
di una corona di alloro per la festività civile del IV Novembre, a cui
l’Amministrazione Comunale ha partecipato in forma ufficiale;
2. di liquidare la somma di € 500,00 a favore della ditta Morese Giuseppe di
Sant’Agata di Puglia per la fornitura di cui al punto 1) (saldo fattura n. 25 del
04/11/2010 IVA Compresa);
3. di imputare la relativa spesa per l’importo di 500,00 all’intervento 1070202 (920)
del Bilancio 2010, avente per oggetto: “ Acquisto beni di consumo” che presenta
la dovuta disponibilità;
4. di trasmettere copia della presente al Responsabile
Economico/Finanziario per gli adempimenti di competenza.

del

Settore

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(D.ssa Fabrizia CUSMAI)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.49, comma I°, del Decreto Legislativo n° 267/2000 e
successive modificazioni
APPONE

Il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE

la copertura finanziaria e che gli impegni contabili sono stati registrati in
corrispondenza dell'intervento 1070202 (920) deI capitolo entro descritto.
Sant'Agata di Puglia, lì 19/11/2010
Il Responsabile del Settore EE.FF.
Rag. Maria TORNISIELLO

In data 19/11/2010 la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di
Segreteria per i successivi adempimenti
Il Responsabile del Settore

