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Comune di Sedegliano 

COPIA 

 

 

 

Registro Generale n. 461 

in data 28-12-2012 

 

DETERMINA DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
 

Area Amministrativa Finanziaria 
UFFICIO SEGRETERIA  

 (Registro particolare  n. 219) 

 
O 

G 

G 

E 

T 

T 

O 

"Speciale Natale a Sedegliano 2012". 1^ edizione di mercatini di Natale a cura della Pro 

Loco di Sedegliano. Impegno di spesa per concessione contributo. 

 

L'anno  duemiladodici addì  ventotto del mese di dicembre, il Responsabile del Servizio 
 

BATTISTUTTA PAOLO 
 

 

Visto il T.U. approvato con D. Lgs. n.267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visti gli artt. 3 e 13 e segg. del D.Lgs. 3/2/1993, n.29 

 

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n.267/2000; 

 

Visto il regolamento comunale di Contabilità; 

 

Vista la delibera di Consiglio Comunale con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 

per il corrente anno e la relazione previsionale e programmatica con la quale sono stati approvati gli 

indirizzi programmatici e gestionali su base triennale; 

 

Vista la delibera di Giunta Comunale con la quale sono state individuati le aree ed i responsabili 

dei servizi con attribuzione agli stessi dei compiti previsti dall'art. 107 del D.Lgs. n.267/2000 in 

conformità a quanto stabilito dallo Statuto Comunale e dal regolamento di contabilità; 

 

Considerato che per la realizzazione degli obiettivi e in attuazione agli indirizzi emanati 

annualmente dalla Giunta Comunale con apposito atto, risulta necessario provvedere a quanto in 

oggetto indicato; 

 

 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 185 del 19.11.2012, con la quale è stato 

concesso il patrocinio alla Pro Loco di Sedegliano per la realizzazione della 1^ edizione della 

manifestazione denominata “Speciale Natale a Sedegliano 2012”; 

 Con la sessa deliberazione giuntale sono, tra l’altro, state autorizzate l’istallazione di luminarie, 

l’allestimento e accensione del consueto albero natalizio, l’occupazione di suolo pubblico con gli 

espositori di mercatini di Natale ed è stato concesso un contributo dell’importo massimo di € 250,00 a 

parziale copertura delle relative spese; 

 Ritenuto di impegnare l’importo indicato dalla Giunta Comunale per le spese sostenute dalla 

Pro Loco di Sedegliano per la realizzazione della manifestazione di cui all’oggetto; 

Visti il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e la deliberazione della G.C. n. 8 del 

16.01.2012 con la quale è stata confermata ai responsabili dei servizi l’assegnazione degli interventi 

affidati alla loro gestione; 

 

D E T E R M I N A 

  

1. di impegnare, a favore della Pro Loco di Sedegliano, l’importo di € 250,00.= quale contributo 

massimo a copertura delle spese sostenute per la realizzazione della manifestazione “Speciale 

Natale a Sedegliano 2012”; 

2. di imputare la spesa di € 250,00.= al cap. 1830 del bilancio 2012 (imp. 512) che trova la 

necessaria disponibilità; 

3. di liquidare l’importo dovuto, dietro presentazione di rendiconto documentato di spesa, con 

successivo atto del responsabile del Servizio. 

 

 

Atto n. 953 
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Letto e sottoscritto a norma di legge.  

 

 Il Responsabile del Servizio 

 F.to BATTISTUTTA PAOLO 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 

determinazione. 

 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 F.to BATTISTUTTA PAOLO 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 06-02-2013    al 21-02-2013 

Lì  06-02-2013 

 

 L’Impiegato Responsabile 

 F.to LAUZZANA EVA 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale. 

Lì  

 

 Il Responsabile del Servizio 

 BATTISTUTTA PAOLO 

 

 


