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COMUNE DI BIONAZ
Settore/ufficio AMMINISTRATIVO

N. 65/2010
13.04.2010
OGGETTO: Impegno di spesa per attività organizzate dalla Biblioteca
Comunale periodo estivo anno 2010.
DETERMINAZIONE

ro

Impegno n. ______

IL SEGRETARIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n°24 del 06/04/2010, esecutiva ai sensi di
legge;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 del 23.12.2009 recante:
“Approvazione bilancio di previsione relazione previsionale e programmatica quadro
riepilogativo lavori pubblici ed allegati triennio 2010/2012”, esecutiva ai sensi di legge;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 01 del 12/01/2010 recante:
“Approvazione P.E.G. anno 2010 e contestuale assegnazione di specifiche quote di bilancio ai
responsabili di spesa”, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il Regolamento Regionale n° 1/1999 “Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali
della Valle d’Aosta” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il sopraccitato Regolamento Regionale n° 1/1999, in particolare l’art. 5 comma 2 recante: “Il
bilancio di previsione pluriennale ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di
spesa, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi”;
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;

VISTO l’art. 31 del vigente Statuto Comunale circa le competenze del Segretario Comunale;
ATTESA la propria competenza in materia di spesa;
VISTO il riepilogo delle attività proposte, allegato alla deliberazione della Giunta Comunale sopra
citata, che prevede le seguenti attività:
Musica per bambini (in collaborazione con biblioteca Costo di Euro 550,00
LUGLIO
Comunale
di Valpelline)
2010
Falegnameria Bambini
LUGLIO
Costo di Euro 1.260,00
2010
Festa patronale di Santa Margherita
LUGLIO
Costo di Euro 500,00
2010
Visita alla centrale di Valpelline e alla Diga di Place Costo di Euro 250,00
LUGLIO
Moulin
2010
Workshop fotografico naturalistico con Andrighetto Costo di Euro 350,00
LUGLIO
Roberto
e massa Enzo
2010
Animazione per ragazzi (Fulvia Perrino)
AGOSTO
Costo di Euro 440,00
2010
Animazione per ragazzi (Dessert Francine)
AGOSTO
Costo di Euro 200,00
2010
Dimostrazione di salvataggio con i cani terranova
AGOSTO
Costo di Euro 2.000,00
2010
Visita alla Diga
AGOSTO
Costo di Euro 400,00
2010
Festa degli Alpini + Tsarettoun
AGOSTO
Costo di Euro 1.200,00
2010
Festa del pane nero
AGOSTO
Costo di Euro 1.000,00
2010
Serata sull’alpinismo con Marco Camandona
AGOSTO
Costo di Euro 650,00
2010
RITENUTO di dover procedere ad assumere apposito impegno di spesa a valere sul primo anno
del bilancio preventivo 2010/2012 con i fondi di cui alla U.E.B. 1.02.02 programma 1 – progetto 12
- Cdc 1208 FP 1248;
DATO ATTO in qualità di responsabile finanziario dell’attestazione di regolarità contabile ai sensi
degli art. 2 e 3 del vigente regolamento di contabilità;
DETERMINA
1. di impegnare la somma stimata di € 8.800,00 totali lordi per le attività organizzate in
collaborazione con la biblioteca comunale descritte in premessa con i fondi di cui alla U.E.B.
1.02.02 programma 1 – progetto 12 - Cdc 1208 FP 1248 del primo anno del bilancio
preventivo 2010/2012;
2. di dare comunicazione del presente provvedimento ai terzi interessati ai sensi dell’art. 27 del
R.R. n° 1/99.

f.to Il responsabile SEGRETARIO COMUNALE
(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 13/04/2010 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Bionaz, lì 13/04/2010
f.to IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Sara SALVADORI)

