
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE  N.  657  DEL 08-04-15    Reg.gen. 617 

UFFICIO: ECONOMATO 

 

COPIA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N.  617  DEL 14-04-15   
 

Emessa ai sensi 

 

 

� dell’art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

� dell’art. 4 comma 2 – D.Lgs. 30/3/2001, n.165; 

� dell’art.75 dello Statuto Comunale; 

� dell’art.32 del Regolamento di Contabilità ; 

� dell’art. 183 – comma 9 – D. Lgs. 18/8/2000, n.267; 

 
OGGETTO: SERATA DANZANTE NEL CHIOSTRO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. 

 

IL DIRIGENTE DEL PRIMO SETTORE F. F. 

 

 

 Premesso: 

 

che è intendimento dell’Amministrazione Comunale far vivere ai propri cittadini momenti 

un poco diversi dal solito tram tram quotidiano dovuti alle ristrettezze economiche causati dalla 

pesante crisi economica in corso; 

 

che per il mese di aprile 2015 è stata programmata una serata danzante, accessibile a tutti, 

nel chiostro comunale, allietata dall’orchestrina locale di GRECO Matteo di San Giovanni Rotondo, 

C. F. GRCMTT33S09H9260; 

 

che per la prestazione occasionale da parte della su indicata orchestrina la spesa ammonta a 

circa € 280,00, oneri inclusi; 

 

Dato atto del codice CIG Z501401D88 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di 

Lavori, Servizi e Forniture assegnato alla presente procedura per la tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

Ritenuto, pertanto, necessario assumere impegno di spesa; 

 

Verificata: 

 

- la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio; 

 

- l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa; 

 

- la conformità a leggi, statuto e regolamenti; 

 

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto 

 



 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di assumere impegno di spesa di € 280,00, occorrenti per lo svolgimento della serata 

danzante del mese di aprile 2015; 

 

2. di dare atto che la spesa di € 280,00 rinveniente dal presente atto viene imputata come 

segue: 

 

  Importo € 280,00. 

 

  Bilancio 2015 – Competenza - impegno che si va ad assumere col presente atto. 

 

 Cap. 1507 – Art. 10 - “SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, 

il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 

parte del responsabile del servizio; 

  

4. di attestare sotto la propria responsabilità che la presente obbligazione diviene esigibile 

nell’anno 2015di imputare la spesa di € 1.209,92 al cap. 1187 del bilancio 2014 in corso di 

formazione, a valere sull’impegno assunto con la su citata determina 211/2014.  

 

      IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE F. F.   

                  - Dott. Nicola D’ELIA -  
         F.to 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Codici di bilancio D.Lgs. 118/2011 

Missione  Programma  Livello 1  

Titolo 

Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5 

5 2 1 3 2 99 999 



       

 

UFFICIO MESSI 
 

 Effettuata la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di San Giovanni Rotondo da oggi e per  15 giorni 

consecutivi. 

 

Lì 14-04-2015        

         F.to  Il Messo comunale 

 

        _____________________ 

 

===================================================================== 
UFFICIO RAGIONERIA 

 
Effettuati i riscontri contabili, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151, comma 4°, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 

267, si appone il visto di regolarità contabile per la copertura finanziaria. 

 

Li            Il Ragioniere Capo 

 D'ELIA NICOLA 

 

 

=================================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente determinazione dirigenziale è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune dal 14-04-2015 al 

29-04-2015 e contro essa ___________ sono state presentate opposizioni 

 

Li Il Segretario Generale 

 F.to SCALZULLI GIACOMO 

 

 
 


