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Settore AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI 
 

DETERMINAZIONE N.  125 del 11/12/2013 

 

Oggetto: LIQUIDAZIONE A RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE 

DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL CASTELLO DI BELGIOIOSO  IN OCCASIONE 

DELLA MANIFESTAZIONE BELGIOIOSO WINE 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI       
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; 
 
Richiamate la Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 30.03.2013 e la Determinazione n.253 
del 04.11.2013; 
 
Dato atto che in occasione della mostra “Belgioioso Wine” tenutasi presso il Castello di Belgioioso 
in data 20 e 21 aprile 2013 l’Associazione “Amici del Castello di Belgioioso”  ha supportato l’Ente nella realizzazione di tale manifestazione facendosi carico delle spese organizzative pari ad € 6.428,70 e realizzando un ricavato pari ad € 2.386,00;  Stabilito di riconoscere/liquidare un contributo a titolo di rimborso spese all’Associazione “Amici del Castello di Belgioioso” pari a € 4.042,70 (derivante dalla differenza tra le spese sostenute ed i ricavi percepiti);  Tenuto conto che a tali scopi risulta disponibile la somma di cui sopra 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;  

DETERMINA 

 1. Di liquidare la somma complessiva di € 4.042,70 all’Associazione “Amici del Castello di Belgioioso” per quanto in premessa indicato, dando atto che l’impegno medesimo dovrà 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. 449. - Denominazione “Spese per manifestazioni socio-culturali ”;   



 2. di disimpegnare la somma di €. 171,32 a seguito del controllo delle fatture presentate;  3. Di dare atto che con l’ordinazione della spesa si intenderà perfezionata l’obbligazione giuridica nei confronti del terzo interessato, ai fini della registrazione dell’impegno definitivo di spesa;  4. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del “visto” di competenza, ai fini della regolare esecuzione;  5. Di disporre l’informazione al soggetto interessato e sopra specificato dell’adozione del presente e di darne altresì informazione ad ogni altro eventuale controinteressato ai sensi della L. n .241/90 e s.m.i.  
 Belgioioso,         Il Responsabile del Servizio                   Dott.ssa Lucia Nora     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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