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         CITTÀ DI BELGIOIOSO      Provincia di Pavia 
                        

          N.RO GENERALE  253 
 

Settore AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI 
 

DETERMINAZIONE N.  105 del 04/11/2013 

 

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

FINANZIARIO 2013 PER 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.  
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 08/02/2012 avente ad oggetto 
“Belgioioso Festival: programma manifestazioni anno 2013;  
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 30/03/2013 avente ad oggetto 
“Disposizioni in merito all’organizzazione della manifestazione ‘Belgioioso Wine’ prevista per i 
giorni 20 e 21 aprile 2013”; 
 
Dato atto che l’“Associazione Amici del Castello di Belgioioso” è intervenuta nell’organizzazione 
dell’evento, in via sussidiaria all’Ente Locale, facendosi carico direttamente delle spese, trattenendo 
gli incassi della manifestazione per la copertura di tali spese; 
 
Dato che, come previsto con DGC 51/2013, l’Amministrazione Comunale si è resa disponibile ad 
intervenire, a seguito presentazione di opportuna rendicontazione , a copertura delle spese eccedenti 
le relative entrate; 
 
Visto che in data 21.05.2013 - Prot. 4290 - è stata presentata opportuna rendicontazione 
ulteriormente integrata in data 12.06.2013 – prot. n. 4970 - con richiesta di liquidazione della 
somma di € 4.215,00 corrispondente alle spese eccedenti;  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;  

DETERMINA 



 1. di impegnare, verificata la rendicontazione presentata,  la somma di € 4.214,02 a favore dell’”Associazione Amici del Castello”, con sede a Belgioioso quale rimborso di spese sostenute per l’organizzazione della manifestazione Belgioioso Wine e non coperte da entrate provenienti da incassi - come previsto con DGC 51/2013, 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” 
• Codice CIG Z7AOC32F2D  1. di provvedere alla liquidazione della spesa, previo controllo della regolarità della prestazione eseguita e regolarità contabile della fattura emessa dal creditore, contenente anche gli estremi della comunicazione di cui al punto precedente;  2. 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.   3. di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del “visto” di competenza, ai fini della regolare esecuzione.   4. di disporre l’informazione ai soggetto interessato e sopra specificato dell’adozione del  presente  e di darne altresì informazione ad ogni altro eventuale controinteressato ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i.   Belgioioso, 04/11/2013                       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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