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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTE la deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 27 luglio 1999 e la Determina del Sindaco
prot. n. 5540 del 28 luglio 1999, con le quali si dispose l’attuazione delle norme di cui al combinato
disposto dell’articolo 51 della legge n. 142/1990, come modificato dal comma 3 dell’articolo 6 della
legge n. 127/1997, e degli articoli 3 e 45 del Decreto Legislativo n. 80/1998, e si individuarono i
responsabili dei Settori e i loro limiti di competenza per la menzionata attuazione delle norme sopra
richiamate;
VISTA la Determina del Sindaco n. 01 del 07/01/2014, prot. n. 55 ;
VISTO il bilancio di previsione per l’anno 2013, regolarmente approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 22 del 19/07/2013, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il bilancio di previsione per l’anno 2014, in corso di redazione;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 19/12/2013, che proroga al 28/02/2014 il termine per
l’approvazione del bilancio 2014;
VISTA la legge 27/12/2013, n. 147;
VISTA la determina di Impegno di Spesa del Servizio 1° n. 679/352 del 2013 avente per oggetto
“Impegno spesa per elargizione contributo all'Associazione No-Profit “Croce Rossa Italiana” sede
di Piedimonte San Germano - anno 2013”, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO l’art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136, come modificato dal D. Lgs. 12.11.2010, n. 187 nel
quale si riporta che i pagamenti a gestori e fornitori di pubblici esercizi: (energia elettrica, telefonia,
Enti pubblici, professionisti, ecc.) debbono essere effettuati con modalità idonee a consentire la piena
tracciabilità delle transazioni finanziarie senza l’indicazione del codice CIG/CUP.
RITENUTO, pertanto, nel rispetto delle disposizioni di cui alla menzionata deliberazione della
Giunta Comunale n. 122 del 27 luglio 1999 e della Determina del Sindaco prot. n. 5540 del 28 luglio
1999, di emanare il conseguente provvedimento di liquidazione della relativa spesa complessiva €
2.000,00, per erogazione contributo alla Croce Rossa Italiana – di Piedimonte San Germano (FR);
VISTO il vigente regolamento dei contratti;
VISTO il vigente regolamento di contabilità ;
VISTO il D. Lgvo n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
1) di liquidare, all’Associazione Croce Rossa Italiana di Piedimonte San Germano (FR) per il
motivo e il titolo di cui in premessa, la somma di € 2.000,00 quale contributo di questo Ente per
l’anno 2013 il versamento di cui sopra dovrà essere effettuato presso la Banca Popolare del
Frusinate come da allegata dichiarazione del conto delicato;
2) di precisare che la somma di € 2.000,00 viene imputata al Capitolo Peg. n. 892 codice di
bilancio n. 1.10.04.05 “ Contributo Croce Rossa Italiana” del bilancio corrente in corso di
formazione “esercizio provvisorio”, gestione residui 2013, che presenta disponibilità.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rosina MATTIA)
______________________________
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, richiesto, rilascia il visto di regolarità
tecnica, sulla sopra scritta determinazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1° del Decreto
Legislativo n. 267 / 2000 e firma per conferma.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rosina MATTIA)
_________________________
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Si attesta che la presente viene pubblicata dal
al
e per quindici giorni consecutivi all’Albo
Pretorio del Comune – N.
Reg. Albo Pretorio – e diviene esecutiva all’atto di apposizione del visto ex art.
151, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
IL RESP. SERV. SEGR. GENERALE
F.to MATTIA ROSINA
______________________________

E’ copia conforme all’originale per gli usi consentiti dalla legge
Il Responsabile del Servizio
______________________________
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