COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO
P. I.V.A. 00571430263

Cod. Fisc. 80009250269

COPIA
1^ AREA - Servizi alla persona e Affari Generali
DETERMINAZIONE N. 484 DEL 30-05-2013

OGGETTO : ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A
FAVORE DEL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che nel corso del 2014, in occasione del Bicentenario della Fondazione dell’Arma
dei Carabinieri, verrà realizzato, a testimonianza degli eventi che hanno segnato la storia d’Italia
dal 1914 al 2014 e dei quali sono stati fedeli protagonisti i Carabinieri, un monumento che
riprodurrà il celebre “I Carabinieri nella tormenta” del maestro Berti e che lo stesso verrà collocato
all’interno dei giardini di Via del Quirinale a Roma, significativamente intitolati al 150° dell’Unità
d’Italia;
VISTA la nota in data 2/5/13 prot n. 8333 con la quale la Legione Carabinieri Veneto stazione di
San Biagio di Callalta trasmette all’Amministrazione Comunale, nota del Comando Generale
dell’Arma dei Carabinieri contenente la richiesta ai Comuni di voler partecipare all’iniziativa
intrapresa dal Presidente dell’Anci e a tal fine, di contribuire, anche simbolicamente, per conferire
all’iniziativa particolare valore morale;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 14.05.2013, con la quale è stato
deciso di erogare la somma di € 100,00 al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri quale
contributo alla realizzazione di un monumento in occasione del Bicentenario della Fondazione
dell’Arma dei Carabinieri in considerazione dello svolgimento sul territorio comunale di un puntuale
e prezioso lavoro per la sicurezza, la legalità, la difesa, la tutela dei cittadini;
VISTA la nota dell’Ente Editoriale per l’Arma dei Carabinieri del 24.5.13 in atti al n. 9733;
RITENUTO pertanto di procedere al relativo impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore
dell’Ente Editoriale per l’Arma dei Carabinieri;
ACQUISITI i pareri preventivi espressi ai sensi dell’art. 147 bis del decreto Legislativo 18 Agosto
2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTI:
•
•
•

il Provvedimento del Sindaco n. 6 del 13.12.2012, di nomina dei Titolari delle Posizioni
Organizzative;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08.01.2013, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Obiettivi di Gestione 2013 provvisorio;
il Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. DI IMPEGNARE, la somma di € 100,00 a favore dell’Ente Editoriale per l’Arma dei
Carabinieri quale contributo alla realizzazione di un monumento in occasione del
Bicentenario della Fondazione;
2. DI IMPUTARE la somma di € 100,00 al cap. n. 183200 “Contributi per iniziative ricreative”
del P.O.G. anno 2013 provvisorio;
3. DI LIQUIDARE la somma di € 100,00 a favore dell’Ente Editoriale per l’Arma dei
Carabinieri quale contributo alla realizzazione di un monumento in occasione del
Bicentenario della Fondazione;
4. DI DARE ATTO che il contributo non è soggetto a ritenuta, come da nota agli atti;
5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on-line
per 15 giorni consecutivi.

S. Biagio di Callalta, li 30-05-2013
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE: si attesta la copertura Finanziaria della spesa in oggetto
del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 151, comma 4 e 153 comma 5 del D.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
La determinazione di impegno è pertanto esecutiva.
S. Biagio di Callalta, lì 03-06-2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto

PUBBLICAZIONE
Pubblicata al n° 852 dal 04-06-2013 al 19-06-2013

