CITTÀ DI BAGHERIA
Città Metropolitana di Palermo
www.comune.bagheria.pa.it

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIREZIONE III n. 01 del 08.01.2020

OGGETTO:Affidamento e Impegno di spesa per n. 3 presentazioni libri nella rassegna “Il mese
della legalità” ” - CIG ZOB2B7512F.
Il Dirigente della Direzione III
HA DETERMINATO
1. Affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.L.vo n. 50/2016, all’Associazione
Culturale Società Siciliana per l’Amicizia sui Popoli, per l’importo di € 500,00 iva inclusa, la
realizzazione della rassegna “Il mese della legalità” che si articolerà di n. 3 incontri in cui
saranno presentati altrettanti libri che si terrà nei giorni 11, 18 e 25 gennaio 2020:
2. Di impegnare la somma complessiva di € 500,00, necessaria alla realizzazione della
suddetta rassegna, con imputazione al cap. 16441 “Prestazioni di servizi vari per Servizio
Cultura” del corrente bilancio in corso di elaborazione ai sensi degli artt. 183 e 163 comma 2
del DLgs 267/2000 .
3. Di accertare ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 che il seguente programma
dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica.
4. Di dare atto che gli estremi del presente provvedimento verranno pubblicati nella sezione
amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013, alla voce provvedimenti.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE III
Laura Picciurro
(F.to)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, osservato: ………………………………………………………………………….………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data ………………………
Il Responsabile del servizio finanziario
............................................................

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Capitolo
Esercizio

Data …………………………….
Data …………………………….
Il Responsabile dell’ufficio Ragioneria
……………………………………………

Il Responsabile del servizio finanziario
….…………………………………………..

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal ............................................. al .............................................

