
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL VII SETTORE

N. 268  del 24-12-2018

OGGETTO

IMPEGNO SPESA PUNTO INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA (IAT)- ASSOCIAZIONE
PRO LOCO ATRIPALDESE-

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO N. DEL

Dal Municipio, lì 31-12-2018 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)



IL RESPONSABILE VII SETTORE

Premesso che con deliberazione di C. G. n. 169 del 29/11/17 si confermava l'affidamento alla locale

Associazione Pro Loco la gestione del Punto “INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA E

ACCOGLIENZA TURISTICA ( IAT)” , istituito con delibera di G.C. n. 63 del 14/04/2006, per il

periodo  1/06/2017 – 31/05/2020 stabilendo altresì in euro 4.000,00 l’importo annuale da stanziare

per tale collaborazione;

Ritenuto provvedere in merito;

Visto il Bilancio di previsione approvato con delibera CC n. 18 del 12/05/2018 e successiva

modificazioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”
e s.m.i. ed, in particolare:

l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni
di spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio
finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

Visti, altresì:

lo Statuto Comunale;

il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

il Regolamento comunale di contabilità;

l’articolo n.63 comma 2 lett.B del  decreto legislativo n.50/2016;

Attesa la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 1 del 9/01/2018 e del vigente

Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Di assumere, per la predetta causale, impegno di spesa di € 4.000,00 per il funzionamento Ufficio

IAT  2018-2019 presso la sede della Pro Loco Atripaldese in Via Roma 154/156, con imputazione al

Cod. 1.07.02.05.19 – Cap. 923 parte uscita del Bilancio 2018/2020 esercizio2018.

Di trasmettere il presente atto, con i documenti giustificativi , al servizio finanziario per i

conseguenti adempimenti ai sensi degli artt. 184 e 185 del D.Lgv. n. 267 del 18/08/2000.



Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del VII SETTORE
F.to Dott.ssa Bocchino Italia Katia (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia
della presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.lgs.
n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, lì 09-01-2019 Il Responsabile del VII SETTORE
F.to Dott.ssa Bocchino Italia Katia (*)

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dal Municipio, lì 09-01-2019 Il Responsabile del VII SETTORE
Dott.ssa Bocchino Italia Katia

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993


