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Oggetto: IMPEGNO DI SPESA A CARICO DELLA COMPETENZA DELL’ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2011 PER ADEMPIMENTI PER IL CONVEGNO 'C'ERA UNA VOLTA LA 

VOLTA' DEL 24-25 SETTEMBRE 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA FINANZIARIA E CULTURA 
      

Premesso che, nell’ambito del regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 

n. 59 del  29/12/2003, sono state disciplinate le procedure per l’effettuazione della spesa. 

 

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 31 del 26/01/2011 con cui è stato approvato il programma delle 

manifestazioni del Belgioioso Festival 2011 e s.m. e i.; 

 

Dato atto che nel Belgioioso Festival è stato inserito l’evento “C’era una volta la volta. Costruzioni di volte in 

pietra”, che si svolgerà il 24 e 25 settembre, patrocinato dal  Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dalla 

Soprintendenza per i Beni Architettonici Paesaggistici di Milano, dalla Città di Belgioioso e dalla Provincia di 

Pavia; 

 

Rilevato che il convegno si svolgerà nell’intera giornata del 24 settembre presso la Sala Napoleonica situata 

presso l’ala privata del Castello di Belgioioso e che a tale evento presenzieranno importanti relatori provenienti 

da tutta l’Italia; 

 

Considerata pertanto la necessità di offrire ai suddetti relatori provenienti da Bari, da Lecce e da Pescara, la 

possibilità di pernottare nelle vicinanze; 

 

Visto il preventivo pervenuto dall’Albergo Ristorante “Castello” di Miradolo Terme in data 16/07/2011, e 

successive comunicazioni di cambiamento, per il pernottamento di n.4 persone in camere singole per le notti 

del 23 e 24 settembre, per un totale di Euro 480,00; 

 

Visto il preventivo pervenuto dall’Albergo “Castello” di Belgioioso per la cena di venerdì 23 settembre per i 

relatori che arrivano da Lecce, per un totale presunto di € 150,00; 

 

Ritenuto opportuno istituire, durante il convegno del 24 settembre, un servizio di catering per gli ospiti 

presenti; 

 

Visto il preventivo pervenuto dalla ditta “Volpi Gastronomia” di S. Angelo Lodigiano, per un totale di Euro 

726,00 iva compresa, per lo svolgimento del servizio di catering con l’assistenza di personale specializzato nel 

servizio; 

 

Tenuto conto che a tali scopi risulta disponibile la somma di cui ai seguenti riferimenti: 

- Codice di bilancio e voce economica: 1.05.02.03-  Cap. 364 



- Denominazione “Spese per Manifestazioni Socio Culturali”; 

 

Ritenuta la necessità, al fine di assicurare la regolarità delle scritture contabili e la loro coerenza con la 

documentazione giustificativa dell’attività amministrativa  e gestionale, di adottare il conseguente impegno; 

 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

 

Visto il bilancio 2011; 

 

DETERMINA 
 

1. di impegnare la somma di € 630,00  a favore dell’Albergo Ristorante “Castello”di Miradolo Terme per la 

prenotazione di n. 4 suite singole per le notti del 23-24 settembre e la cena del 23 settembre per n. 3 ospiti, 

la somma di euro 726,00 iva compresa a favore della ditta Volpi di S. Angelo Lodigiano per il servizio 

catering, per un totale complessivo di Euro 1.356,00, dando atto che gli impegni medesimi dovranno 

essere contabilizzato a carico dell’intervento di cui ai seguenti riferimenti: 

• Codice di bilancio e voce economica:  1.05.02.03 - Cap. 364 -  Impegno n.  

•            Impegno n. 

•             

• Denominazione “Spese per Manifestazioni Socio Culturali” 

 

1. di provvedere alla liquidazione della spesa, previo controllo della regolarità della prestazione fornitura 

eseguita e regolarità contabile delle fatture emesse dai creditori, contenenti anche gli estremi della 

comunicazione di cui al punto precedente; 

 

2. di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del 

“visto” di competenza, ai fini della regolare esecuzione.  

 

3. di disporre l’informazione alle ditte interessate e sopra specificate dell’adozione del presente 

provvedimento e della necessità di annotarne gli estremi sulla fattura relativa alle prestazioni  richieste,  ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 191 D.Lgs. 267/2000 Testo Unico Enti Locali,  e di darne altresì 

informazione ad ogni altro eventuale controinteressato ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i. 

 

 

Belgioioso,  

                   IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO FINANZIARIO E CULTURA  

                   Dr.ssa Anna Maria Lavino 

  

 

 

      

 

 

Si attesta che copia della presente determinazione è pubblicata all’Albo Comunale ai sensi dell’art. 32, L. 69 

del 18 giugno 2009  per 15 giorni consecutivi, www.comune.belgioioso.pv.it – Albo Pretorio. 
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