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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sig.ra: Dott.ssa BONETTI Luisella

N. 72 DEL 24.06.2022
OGGETTO:IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO
ALL’ASSOCIAZIONE BOSSICO BORGO TURISTICO DIFFUSO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NOMINATA con decreto Sindacale;
VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 27.06.2020, dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato determinato in Euro 700,00 il contributo
economico da erogarsi all’ Associazione Bossico Borgo Turistico diffuso anno 2022, finalizzato a
supportare le spese sostenute per l’organizzazione di eventi e attività di promozione del territorio;
RITENUTO opportuno, alla luce di quanto previsto nella suindicata deliberazione di Giunta Comunale n.
74/2020, provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa di €. 700,00 a carico del bilancio comunale;
VISTO il Bilancio di Previsione 2022/2024, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del
28.12.2021, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il Regolamento di contabilità del Comune;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’art.107 del Decreto Legislativo n.267/2000 e s.m.i.;
CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

DI IMPEGNARE in favore dell’Associazione Bossico Borgo Turistico diffuso la somma di €. 700,00
quale contributo economico anno 2022 a supporto delle spese sostenute per l’organizzazione di eventi e
attività a promozione del territorio, come indicato nella premessa;
DI IMPUTARE la somma di Euro 700,00 secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di
cui al D.Lgs. n.118/2011:
Missione/
Programma
07.01

Titolo
1

Macro
aggregato

Capitolo

Anno

Importo

104

2879

2022

€ 700,00

DI AUTORIZZARE il pagamento oggetto della presente determina, senza ulteriore atto;
DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs.
267/2000;
DI DARE ATTO che la presente determina diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
DI DARE DISPOSIZIONE affinché il presente provvedimento venga pubblicato all'albo on-line
comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa BONETTI Luisella

________________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
La sottoscritta, Dott.ssa BONETTI Luisella, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 esprime il proprio visto di regolarità contabile
attestando la copertura finanziaria della spesa derivante dalla presente determinazione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa BONETTI Luisella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi;
Riva di Solto, lì 28.06.2022
IL MESSO COMUNALE
POLINI Nadia

