
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
                                                                                                                              Cumignano sul Naviglio, lì 13.12.2018
                 Il Sindaco
                                      F.to Assandri arch. Aldo

Comune di
CUMIGNANO SUL NAVIGLIO

Provincia Di Cremona

€    170,30
€    129,70

                                                           Totale             €    400,00

L’anno duemiladiciotto addì tredici del mese di dicembre

IL   RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dato atto che

in data 23.12.2018 si terrà il concerto di Natale con la partecipazione del “Gruppo Cantori Unità
Pastorale Ti.Cu.Vi.Ge. – Scuola Primaria e dell’Infanzia di Genivolta”, con il patrocinio del Comune
di Cumignano sul Naviglio;
che è intenzione di questa Amministrazione organizzare, al termine dell’esibizione, un momento
conviviale presso l’oratorio della Chiesa di San Giorgio;

Ritenendo doveroso attivarsi per tempo, al fine di assicurare una adeguata e buona riuscita della festa
prevedendo una spesa complessiva di € 400,00 così distinta:

Contributo riscaldamento Chiesa €    100,00

Viste le disponibilità di Bilancio;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Vista la Delibera di Giunta n. 8 dell’11.02.2017

DETERMINA

Di costituire, per i motivi espressi in narrativa, un adeguato stanziamento di spesa quantificato in1.
presunti € 400,00 al fine di poter organizzare al meglio la Festa in oggetto ed il rinfresco che verrà
offerto al coro del “Gruppo Cantori Unità Pastorale Ti.Cu.Vi.Ge. – Scuola Primaria e dell’Infanzia di
Genivolta”, nonché agli invitati che prenderanno parte a tale manifestazione.

Di impegnare la suddetta spesa alla missione 12 programma 05 U.1.04.02.05.999 cap. 110405/12.
gestione competenza del bilancio di previsione 2018, esecutivo ai sensi di legge;

Il Responsabile del Servizio
F.to Assandri Arch. Aldo

Pagamento diritti SIAE
Rinfresco

DETERMINAZIONE N. 104            Cumignano s/N, 13-12-2018

Oggetto: Impegno di spesa per il concerto di Natale del 23.12.2018



RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio di questo

Comune in data 13.12.2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Cumignano S/N., lì 13.12.2018

L’Istruttore amministrativo
F.to Tensini Dr.ssa Sonia

Registrato l’IMPEGNO di SPESA.

Visto per la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

Cumignano S/N., lì 13.12.2018

Il Responsabile del Servizio
F.to Assandri Arch. Aldo
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