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  COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO 

Provincia di Oristano 

                                        P.zza Montrigu de Reos 
  
 
 

 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

UFFICIO AA.GG.  
 

 

Oggetto: "FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO" LIQUIDAZIONE A 

SALDO (30%) ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DI SCANO DI MONTIFERRO  

DENOMINATA " COMITATO PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI S. PIETRO 

    

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
 

 VISTO il Decreto Sindacale n° 05/2011 avente per oggetto “nomina del Responsabile del 

Servizio Amministrativo”; 

 

 VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.06.2013 di approvazione del 

Bilancio per l'Esercizio Finanziario dell'anno 2013 

 

 

 RICHIAMATA INTEGRALMENTE la  deliberazione n 38 adottata dalla Giunta 

Municipale, in data 11/06/2013, con la quale si dispone di partecipare alle spese  da 

sostenere per la realizzazione del programma, per i festeggiamenti in onore del Santo 

Patrono, predisposto dall’omonima Associazione Culturale, concedendo alla stessa, 

rappresentata dal Presidente pro tempore,  Sig. Piu Augusto, la somma di €. 3.000,00,  

 

 

 VISTA la propria determinazione n. 56/211 del 25.06.2013 con la quale: 

- Sul capitolo 1225/00 del binancio 2013, engono impegnate le somme necessarie, pari 

ad €.3.000,00, per la realizzazione del programma delle manifestazioni 2013. 

Affidando alla stessa, la  gestione amministrativa, finanziaria e fiscale connessa alla 

realizzazione della manifestazione, dando atto nel contempo che la stessa dovrà 

comunque attenersi alle normali regole in ordine all’ammissibilità e rendicontazione 

delle spese, 

- Si procede alla liquidazione del  70%, pari ad €. 2.100,00 all’Associazione 

“Comitato per i festeggiamenti in onore di S.Pietro Apostolo”;   

DETERMINAZIONE 

N° 102 Del 18/10/2013 

REG. GEN. 

N° 364 Del 18/10/2013 
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- Si da atto che il restante 30%, pari ad €. 900,00, verrà liquidato alla presentazione 

del rendiconto, : 
 

 

 CONSTATATO CHE con nota prot n 3348, del 19.09.2013, il Sig Piu Augusto,  presidente 

dell’Associazione” Comitato per i feteggiamenti in Onore di S. Pietro Apostolo, avente sede 

a SCANO DI MONTIFERRO, C.F . 90038530953, ha provveduto a presentare il rendiconto 

delle spese sostenute per la realizzazione della manifestazione di cui all’oggetto; 

 

 ACCERTATA la  regolarità della richiesta per l’avvenuta prestazione; 

 

 VISTO l’art. 107 del T.U. enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267); 

 

 RITENUTO di dover provvedere a liquidare la somma residua di €.900,00 ; 

 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati: 

 

 

1. DI LIQUIDARE, DI LIQUIDARE a saldo (30%) la  somma pari ad €. 900,00, demandando 

all’Ufficio Finanziario il compito di accreditare l’importo indicato sul C.C.B – IBAN 

IT23T0101588020000070321263 intestato all’Associazione Culturale “ Comitato per i 

festeggiamenti in onore di S.Pietro Apostolo” 

 

2. DI IMPUTARE il predetto importo sul capitolo 1225/00, del Bilancio 2013; 

 

3. DI DISPORRE la trasmissione del presente atto e di tutti i documenti giustificativi al servizio 

finanziario per l’accredito delle somme sul conto corrente IBAN: 

IT23T0101588020000070321263; 

 

4. DI DARE ATTO che la presente determinazione viene trasmessa in data odierna per i 

provvedimenti di competenza: 

 

- all’ufficio del Messo Comunale; 

- all’ufficio di Ragioneria;  

Il Responsabile del Servizio  

                                                                                        Frascaro Franco 
 

 

     

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Il pagamento è avvenuto con mandato n ____________ del _______________ 

 

       

Il Responsabile del Servizio  

Dott.ssa Angela Pischedda 
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