COMUNE DI QUARTO D’ ALTINO
PROVINCIA DI VENEZIA
COPIA
SERVIZIO AFFARI GENERALI

UFFICIO: SEGRETERIA GEN.
REG. GEN. 22

DETERMINAZIONE N. 2 DEL 22-01-2014
OGGETTO:
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE AMICI
DELLA MUSICA DI QUARTO D'ALTINO PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO
CHE SI E' TENUTA IN OCCASIONE DEL 4 NOVEMBRE 2013

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nell’esercizio delle funzioni attribuitegli con decreto sindacale vigente
Premesso che:
- l’Associazione Amici della Musica di Quarto d’Altino ha realizzato, in occasione delle
celebrazioni del 4 novembre 2013, il concerto dal titolo: “Parole e Musica”con giovani
pianisti del territorio e con la partecipazione dei ragazzi della Scuola Secondaria di I° grado
“A. Roncalli” nella giornata di domenica 3 novembre 2013;
- a tal fine con nota prot. n. 14519 del 24.10.2013 a firma del Presidente Sig. Fabio Marinello
è stato chiesto un contributo economico finalizzato al pagamento del noleggio del pianoforte;
- con determinazione n. 30 del 23/10/2013 è stato concesso un contributo di euro 350,00 per
la realizzazione dell’ iniziativa sopraindicata;
- con nota acquisita al protocollo n. 615 del 16/01/2014 il Presidente dell’Associazione
“Amici della Musica” Sig. De Facci Marinello ha presentato rendicontazione indicante le
entrate e le spese sostenute per l’iniziativa descritta;
Accertata la regolarità della rendicontazione presentata;

Effettuati i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art.147bis,comma 1 del
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 18/0//2000,n.267, con esito
positivo;
Richiamato l’art. 107 del T.U. 18.08.2000 n. 267 che disciplina gli adempimenti di
competenza dei responsabili di settore o di servizio;
Richiamato l’art. 183 del T.U. 18.08.2000 n. 267 e gli artt. 13 e 14 e seguenti del
Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

1) di liquidare e pagare la somma complessiva di euro 350,00 alla Associazione Amici della
Musica di Quarto d’Altino quale contributo economico per le spese sostenute in occasione del
concerto: “Parole e Musica” che ha visto il coinvolgimento di giovani pianisti del territorio e
la partecipazione dei ragazzi della Scuola Secondaria di I° grado “A. Roncalli”, domenica 3
novembre 2013;
2) di dare atto che la somma di € 350,00 è stata impegnata e imputata con propria precedente
determinazione n. 30 del 23/10/2013 al cap. 1520/1 “Contributi per manifestazioni
culturali”(1-5-2-5) dei RR.PP. 2013.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BRAVIN LAURA
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Vista la determinazione n.2 del 22-01-2014, del Responsabile del Servizio Affari Generali, la
Responsabile del Servizio Economico Finanziario esprime il proprio parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell’art.151, comma 4, del T.U n. 267, del 18.08.2000:
Quarto d’Altino, 23-01-2014
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
F.to CARRETTIN ROSANNA

Capitolo_________ Art. _______ Impegno n. ________ €. ___________
Capitolo_________ Art. _______ Impegno n. ________ €. ___________
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