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Data: 14/05/2013

8 Settore - Staff dei Servizi ed Uffici del

Gabinetto del Sindaco

Registro Generale

N° 662 del 16/05/2013

DIRIGENTE

N.4

VERBALE DI DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Assunto il giorno QUATTORDICI del mese di MAGGIO dell'anno DUEMILATREDICI da GIANNANTONIO
MASSIMO Responsabile del 8 SETTORE - STAFF DEI SERVIZI ED UFFICI DEL GABINETTO DEL
lJNJLAC

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Registro Pubblicazione N° 1530

Oggetto: 25 Aprile 2013 - Celebrazioni Anniversario della Liberazione e della fondazione della città di
Aprilia - Impegno di spesa.

Su attestazione del Messo comunale pubblicatore, si certifica che questa determinazione viene affissa in copia
all'Albo Pretorio online del Comune di Aprilia il giorno 16/05/2013 e vi rimarrà pubblicata per 15 eiorni
consecutivi. &

Aprilia, li 16/05/2013 IL MESSO COMUNALE PUBBLICATORE

F.to Terra Enzo

Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria ai
sensi dell'art. 151 comma 4 DLgs 267/00

Importo Anno Capitolo Impegno

€.2.500,00 2013 9200 782

Sub

in data 16/05/2013

II Responsabile del Settore Finanze

F.to Battista Francesco

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Aprilia, 16/05/2013

IL FUNZIONARIO INCARICATO



OGGETTO : 25 Aprile 2013 - Celebrazioni Anniversario della Liberazione e della fondazione
della città di Aprilia — Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE Vili SETTORE

Premesso che con decreto sindacale n. 5 del 5 marzo 2012 è stata conferita allo scrivente la direzione
dello Staff dei Servizi ed Uffici del Gabinetto del Sindaco;

Ritenuta propria la competenza ai sensi dell' art. 107, comma 3 lettera d), del d.lgs. n. 267/2000;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 31.05.2012 di approvazione del bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2012;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 19.06.2012 di approvazione dei Piani
Esecutivi di Gestione;

Vista la nota del Segretario Generale prot. n. 58322 del 17.07.2012 di trasmissione del P.E.G. 2012;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 206 del 31.07.2012 avente ad oggetto '"Variazione PEG
Vili Settore - Staff dei Servizi ed Uffici del Gabinetto del Sindaco";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 276 del 15.10.2012 di variazione in via d'urgenza del
bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2012;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 14.01.2013 di proroga del P.E.G. esercizio 2012
nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013;

Visto il comma 3 dell'art. 163 del dlgs. 267/2000, il quale recita che "Ove la scadenza del termina per la

deliberatone del bilancio diprevisione sia stata fissata da norme statali in un perìodo successivo altinizio dell!esercizio
finanziario di riferimento, l'esercito provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano

'■e modalità digestione di cui al comma 1', intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato":

Considerato che li prossimo 25 aprile verranno celebrati neiia nostra cicca l'annuale Festa delia

Liberazione nonché il 77° anniversario della fondazione della città di Aprilia;

Rilevato che è intenzione di questa Amministrazione ricordare i due eventi con una serie di
manifestazioni celebrative;

Atteso che il programma della giornata prevede il raduno delle Associazioni Combattentistiche e

d'Arma, la celebrazione della Santa Messa, la deposizione della corona d'alloro, la celebrazione solenne
in Aula Consiliare con vin d'honneur;

Ritenuto, pertanto opportuno impegnare la presunta somma di € 2.500,00 per far fronte alle spese

organizzative relative al compenso per la Fanfara dei Bersaglieri di Aprilia, alla stampa dei manifesti
celebrativi, alle corone d'alloro e al rinfresco;

Vista la regolarità tecnico-amministrativa e del procedimento;

Visti gli artt. 182. e ss. del TUEL N. 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si richiamano integralmente:

1) di impegnare la presunta somma complessiva di € 2.500, 00 che trova imputazione sul Cap.
9200 del redigendo bilancio di previsione;

2) di stabilire che si prowederà al pagamento delle prestazioni in favore delle ditte e/o

associazioni con successivi atti previa presentazione di regolari fatture e/o idonei documenti
giustificativi.

IL DIRIGENTE

F.to Dott. Massimo Giannantonio


