COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
________________________________
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 74
DEL 31/10/2014

N.Reg. Gen 341 Del 05/11/2014
Oggetto: Giornata commemmorativa in onore dei caduti in
guerra - Acquisto corona d'alloro ed essenze floreali Autorizzazione all'economo

L’anno duemilaquattordici il giorno trentuno del mese ottobre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Visto il Decreto del Sindaco n.6 del 09/12/2013 con il quale il sottoscritto è stato incaricato della
responsabilità della posizione organizzativa del Servizio Amministrativo ai sensi dell’articolo 109 del
D. Lgs. n.267/00;
Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n.19 del 13.04.2012
Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014, la relativa Relazione Previsionale e
Programmatica ed il Bilancio Pluriennale 2014/2016 allegati al documento contabile ed approvati
con delibera Consiglio Comunale n. 10 del 09.06.2014;
Premesso che l’amministrazione comunale, come di consueto, il prossimo 4 novembre intende
commemmorare i propri caduti in guerra tramite la deposizione di una corona di alloro e di alcune
essenze floreali presso il Monumento ai Caduti,
Preso atto che alla manifestazione prenderanno parte diverse autorità civili e religiose, pertanto è
intenzione dell’amministrazione, a conclusione, offrire un aperitivo alle autorità presenti.
Considerato che tali spese, per la loro particolare natura di spese minute non possono essere
tempestivamente programmate ma, eseguite nei limiti e con l’osservanza delle modalità stabilite dal
vigente regolamento di contabilità;
Richiamato l’articolo 163 del TUEL, 1° comma;
Visto il vigente regolamento del servizio Economato,
DETERMINA
Di impegnare per la causali di cui in narrativa la somma totale di € 250,00 a valere sull’intervento
1010102/3 “Acquisto beni per festività civili e solennità nazionali” e di autorizzare l’Economo
comunale all’effettuazione di detta spesa;
Di trasmettere la presente per quanto di competenza all’Economo Comunale ed al Responsabile del
Servizio Finanziario.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Dott.ssa Eugenia Usai

Il Responsabile del Servizio
f.to Dr. Francesco Cossu

Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finanziaria
VISTO: Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole e attesta la
regolarità Contabile e la Copertura Finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del Testo Unico delle
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Franco Vellio Melas

Boroneddu, 12/11/2014

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a
partire dal 12/11/2014 al 27/11/2014 .

La presente è copia conforme all’originale

