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Settore/ufficio AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE

N. 03/2010

14.01.2010

OGGETTO: Liquidazione nota di prestazione occasionale per animazione
teatrale eseguito il data 21/12/2010 Signora Fulvia Perrino presso le scuole
materne ed elementari organizzata dalla Biblioteca Comunale.
IL SEGRETARIO COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.ro 56 del 23.10.2009, esecutiva ai sensi di
legge;
RICHIAMTA la determina del Segretario Comunale n.ro 229 del 28.10.2009 con la quale si
procedeva all’impegno di spesa;
VISTA la nota di prestazione occasionale del 11/01/2010 presentata dalla Signora Fulvia
PERRINO, FRAZ. Prailles 7/a – 11010 Valpelline (AO) di Euro 125,00 a dedurre ritenuta di acconto
di Euro 25,00, ricevuta al ns. protocollo al n.ro 89 in data 12.01.2010 ed allegata alla presente a
formarne parte sostanziale ed integrante;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 del 23/12/2009 recante ad oggetto:
“Approvazione del bilancio preventivo, relazione revisionale e programmatica, quadro
riepilogativo lavori pubblici e allegati triennio 2010/2012”, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il regolamento regionale n. 1/99 “ordinamento finanziario e contabile degli enti
locali della Valle d’Aosta” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità, approvato dal Consiglio Comunale n. 32
del 22/12/2000 e successivamente modificato dal Consiglio Comunale con deliberazioni
n. 5 del 05/02/2003 e n. 50 del 29/12/2005, in particolare l’art. 17 relativo agli impegni
di spesa;
RICHIAMATO l’art. 2 del citato regolamento comunale di contabilità che individua le
competenze dei responsabili;
VISTO lo Statuto Comunale vigente, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 17 del 28/09/2001 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 49 del 29/12/2005;
ATTESA la propria competenza in materia di spesa;

VISTO lo Statuto Comunale vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 17
del 28/09/2001 e successivamente modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 49 del
29/12/2005;
VISTI in particolare gli art. 30 e 31 dello Statuto, inerenti il Segretario Comunale e le sue
competenze;
Dato atto della propria competenza all’adozione del presente atto;
DETERMINA
1. di liquidare la nota di prestazione occasionale presentata della Signora Fulvia PERRINO per
LO SPETTACOLO TEATRALE eseguito presso le scuole materne ed elementari di Oyace in
data 21 dicembre c.a. a Bionaz, per un importo lordo di Euro 125,00 a dedurre ritenuta di
acconto di euro 25,00;
2. di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento all’impegno meccanografico n.ro
632/2009 – U.E.B. 1.02.02 - CDC 1208 - FP 1248;
3. di inviare copia del presente provvedimento al Centro Contabile della Comunità Montana
Grand Combin per gli adempimenti di competenza;

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to D.ssa Sara SALVADORI

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Il Responsabile del Servizio Finanziario____________________
VISTO il parere contabile
(Avente valenza interna)
Il Ragioniere________________________

Certificato di Pubblicazione
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in
data 14/01/2010 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Bionaz, lì 14/01/2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to D.ssa Sara SALVADORI

