COMUNE DI ALLAI
Provincia di Oristano
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N.99 DEL 12/12/2013

LIQUIDAZIONE FATTURE PER REALIZZAZIONE SPETTACOLI NELL’AMBITO
DELL’ESTATE ALLAESE 2013.

L’anno duemilatredici addì dodici del mese di dicembre nel Comune di Allai;
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
VISTO il decreto sindacale n. 2 del 17/01/2013 di nomina dell’istruttore direttivo
amministrativo Deidda Norma quale responsabile del settore amministrativo;
VISTO il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario dell'anno 2012 e di
attribuzione delle competenze e delle risorse finanziarie per il raggiungimento degli obiettivi
programmati;
- il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n° 8 del 30/05/2013;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°13 del
21/5/1996;
- il regolamento sui contratti;
- il T.U. - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- l’art. 6 del regolamento per l’acquisizione di beni e servizi approvato con delibera C.C.
n° 3 del 21/2/2008 e successive modificazioni;
Vista la delibera G.M. n.27 del 23/5/2013 di approvazione delle direttive al responsabile del
settore amministrativo per la realizzazione dell’estate Allaese 2013;
Vista la propria determinazione n.32 bis del 18/06/2013 di impegno di spesa;
VISTA
 La ricevuta per lavoro occasionale di €.840,00 del 6/12/2013 di DAVIDE
DEMASI - Via Cecchi n.30/3 - Torino per una serata di illusionismo CONSTATATA la regolarità delle forniture;
RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA
DI LIQUIDARE, per i motivi indicati in premessa, l’importo di €.840,00 al sig.
DAVIDE DEMASI - Via Cecchi n.30/3 - Torino;
Di imputare la relativa spesa all’intervento 1050203/750 del bilancio 2013;
Di trasmettere copia della presente al responsabile dei servizi finanziari per i provvedimenti
di competenza.=

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Norma Deidda

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dal 3 gennaio 2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gabriella Pilloni

