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Comune di Mombaruzzo
PROVINCIA DI ASTI
_____________

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
N. 11 DEL 04/05/2018
OGGETTO:
EROGAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE LIBRO "L'ASILO INFANTILE DI
SAN
LUIGI
DI
MOMBARUZZO"
VARIAZIONE
DESTINATARIO
CONTRIBUTO
L’anno duemiladiciotto del mese di maggio del giorno quattro nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- visto l’articolo 107 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267 che prevede che ai dirigenti, cui
spetta la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai
regolamenti, siano attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con
gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico tra i quali in particolare quelli di cui alla lettera d) e
cioè “atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa”;
- visto l’articolo 109, comma 2, del citato decreto legislativo 267/2000 che prevede che nei comuni
privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al suddetto articolo 107, commi 2 e 3,
fatta salva l’applicazione dell’articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite ai
responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale;
- dato atto della immediata operatività delle suddette disposizioni per quanto di interesse del
presente atto, rinviandosi a statuto e regolamento le modalità e non le funzioni;
- visto il regolamento per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia approvato con
D.C.C n. 32/2010
- vista la D.C.C. n. 07 del 16/02/2018 di approvazione dello schema del bilancio di previsione anno
2018;
- vista la D.G.C. nr. 74 del 23/12/2017 con la quale si delibera di erogare un contributo una tantum
di € 700,00 a favore del Commendator Giuseppe Scaletta per la realizzazione del libro l’Asilo
infantile San Luigi di Mombaruzzo;
- considerato che il contributo dovrà essere versato alla casa editrice Se Di Co Libraria di Lorenzo
Fornaca con sede in Asti Via Sant’Evasio 29, P.IVA 00104750054, C.F. FRLNZ42R05A479T,
come da accordi con commendator Scaletta;
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DETERMINA
1)
Di destinare il contributo di € 700,00 a favore della Società Se Di Co Libraria di Lorenzo
Fornaca, con imputazione della spesa al Capitolo 580 Art. 99 Voce 2110.
IMPEGNI
CIG

Anno

Imp /
Sub

Codice

Voce

Cap.

Art.

Piano Fin.

Importo
€

2017

567

05021

2110

580

99

U.1.03.01.02.
999

700,00

Il Responsabile del Servizio
F.to MONTI Dott. ALFREDO
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VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
□ si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 151 del decreto
legislativo 18/8/2000, numero 267.
□ si certifica che il programma dei pagamenti conseguenti l’assunzione degli impegni di spesa di cui
alla presente deliberazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2 del decreto legge 1/7/2009,
numero 78 convertito con modificazioni nella legge 3/8/2009, numero 102.

Mombaruzzo, lì 04/05/2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONTI DR. ALFREDO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, _________________________

Il Segretario Comunale
MONTI dott. ALFREDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Questa determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo numero
14/3/2013, numero 33, viene pubblicata all’albo pretorio on line a far tempo dal 01/06/2018
al 16/06/2018.
Mombaruzzo, lì 01/06/2018
Il Responsabile Addetto
F.to: MONTI Dott. ALFREDO
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