COMUNE DI OLEVANO ROMANO
Provincia di Roma

COPIA
DETERMINAZIONE N° 99 DEL 26 AGOSTO 2013
UFFICIO AA.II.
Oggetto: “Calici sotto le stelle” Associazione Nazionale Città del Vino. Liquidazione di spesa
fatt. 153/2013. [CIG: 2619372626]

IL SEGRETARIO GENERALE

Richiamata la determinazione n. 84/2013 con la quale veniva prenotato l'impegno di spesa per
il tradizionale appuntamento di “Calici sotto le stelle” nei giorni 10 – 11 agosto 2013;
Vista la fattura n. 153/2013 registrata al protocollo generale dell'Ente al numero 6733p/2013 presentata dall'Associazione Città del Vino, per il materiale regolarmente fornito;
Ritenuto di poter procedere alla relativa liquidazione;
Vista l’attestazione di copertura finanziaria resa dal Responsabile del Servizio Finanziario,
resa ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 co 4;
Visto l’art.107 del d.lgs 267/2000;

DETERMINA
Per le motivazioni e causali espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente
richiamate e trascritte:
di richiamare l'impegno di spesa prenotato con atto di questo Ufficio n.84/2013 sul cap.
1045/18 in corso di definitiva approvazione.
di liquidare e pagare a saldo e quietanza della fattura n. 153/2013 la somma complessiva di
€ 200.00, con bonifico bancario intestato all'Associazione Città del Vino - Banca Cras –
Credito Cooperativo di Sovicille Soc. Agenzia n. 1 Siena – ABI 08885 – CAB 14201 –

IBAN IT 26 KO88 8514 2010 0000 0031 445 – C/C 000000031445 come da estremi in
allegato.
di prendere atto che trattasi di spesa non frazionabile ai sensi dell'art. 163, comma 1 del d.lgs
267/2000.
di inviare copia della presente determinazione al responsabile del Servizio Finanziario.
di rendere il presente atto immediatamente efficace.
Il Segretario Generale
f.to Dott. ssa Susanna Calandra

Su questa determinazione il responsabile del settore finanziario, ai sensi del comma IV° dell’art.151 del
d.lgs 267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta la copertura
finanziaria.
Lì 28.08.2013

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Natale Baldi
E’ esecutiva dalla data di sottoscrizione del responsabile del servizio finanziario

