COMUNE DI PIANOPOLI
( Provincia di Catanzaro )
SERVIZIO: Organi Istituzionali-Amministrativi-Segreteria
N. 185-23
Data:14/5/2013

OGGETTO: Eventi celebrativi in onore delle vittime della “ndrangheta”
nuova toponomastica stradale del Comune di Pianopoli.
Impegno spesa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto sindacale prot. n. 4829 dell’1/7/2004 con il quale è stata affidata al
sottoscritto la responsabilità della gestione del Servizio Organi Istituzionali – Amministrativi –
Segreteria con il potere di assumere gli atti di impegno per il conseguimento dei risultati previsti dal
piano esecutivo di gestione;
Vista la deliberazione G.C. n.41 del 10.5.2013, esecutiva, con la quale l’Amministrazione
Comunale ha stabilito di onorare le vittime della “ndrangheta”con una celebrazione solenne
organizzata in collaborazione con la Pro Loco di Pianopoli e l’Associazione Libera di Don Ciotti
che si terrà i prossimi 18 e 19 maggio, invitando anche le famiglie delle vittime di ndrangheta e
demandato al Responsabile del Servizio di assumere l’impegno di spesa necessario per assicurare
quanto esposto in oggetto;
Visto il preventivo di spesa, presentato dal Presidente della Pro Loco di Pianopoli, incaricato
dell’organizzazione dell’evento di cui sopra, per un totale complessivo di €.7.333,84;
Che pertanto bisogna provvedere ad assumere l’impegno di spesa di €.7.333,84 in favore
della Pro Loco di Pianopoli;
Visto il bilancio annuale di previsione ed il piano esecutivo di gestione;
Vista la disponibilità esistente sugli interventi previsti in bilancio ed attribuiti per la
gestione del servizio;
Visto il regolamento di contabilità;
Visto lo Statuto dell’Ente;
DETERMINA
1)-di impegnare, per i motivi detti in premessa, a favore della Pro Loco di Pianopoli con sede in Via
XX Settembre, n.4 – 88040 Pianopoli (CZ), la somma complessiva di €.7.334,84, per il pagamento
delle somme dovute, ad avvenuta presentazione di rendicontazione delle spese effettivamente
sostenute per organizzazione degli eventi celebrativi in onore delle vittime della “ndrangheta” che si
terrà a Pianopoli i prossimi 18 e 19 maggio “LE VIE PER NON DIMENTICARE”con la
collaborazione della Pro Loco di Pianopoli e l’Associazione Libera di Don Ciotti;
2)- di far gravare la relativa spesa al Codice 1.07.01.02 Cap.701 “Promozione iniziative
turistiche”del redigendo Bilancio 2013 ove é prevista la somma all’uopo necessaria;
2)-di comunicare la presente determinazione, dopo la pubblicazione:
a)- alle ditte interessate;
b)- all’ufficio di ragioneria;
c)- alla Giunta Comunale, per conoscenza, per il tramite del Segretario Comunale;

F.to

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO
José Francisco Notaro

