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Copia Albo 

COMUNE DI CORLETO PERTICARA 

Provincia di Potenza 

 

 

 

 

 
 Determinazione SETTORE I° - AFFARI GENERALI n. 61 del 08/11/2013 

 
Oggetto : Supporto Sociale allo Sport per Minori - Impegno spese e liquidazione -           

 

L’anno  duemilatredici il giorno otto del mese di novembre nel proprio  ufficio: 

 
Il responsabile del settore 

 
Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e la legge 241/90; 

Visto  l’art. 107  comma 2 del predetto decreto legislativo; 

Vista la delibera di giunta comunale n. 39 del 11 febbraio 1999 e s.m.i. con la quale è stato approvato 

l’organigramma del Comune ;  

Visto il decreto sindacale n. 0042 del 03/01/2012 

Riconosciuta la propria competenza in merito al presente provvedimento; 

Ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL, si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 

 

Premesso che la delibera di Giunta Comunale n. 49 del 04.07.2013 stabiliva quanto segue: 
1. aderiva alla richiesta del sig. Aderenza Giuseppe nato a Potenza il 22.10.1986, amministratore 

unico della Società Cooperativa Delfy, con sede a Sasso di Castalda (PZ) che chiedeva un 
contributo di € 2.000,00 per il trasporto di circa 50 minori dal Comune di Corleto alla piscina di 
Moliterno e viceversa per esercitare attività ludiche e sportive nel mese di luglio c.a.; 

2. assegnava a questo settore la somma di € 2.000,00 derivante dall’intervento 1.10.04.05 
(trasferimenti) previsto in delibera di G.C. n. 14 del 07.02.2013; 

 
Preso atto che il servizio di trasporto è stato effettuato nel mese di luglio 2013 per n. 12 giorni 
trasportando sulla media 50 ragazzi; 
 
Ritenuto dover impegnare e liquidare la somma prevista di € 2.000,00 a fronte della fatt. n. 8 del 
09.08.2013 emessa dalla Delfy – Società Cooperativa di Sasso di Castalda; 
 

DETERMINA 
 

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2. Impegnare la somma di € 2.000,00 intervento 1.10.04.05 (trasferimenti) previsto in delibera di 

G.C. n. 14 del 07.02.2013, del corrente bilancio di previsione in corso di redazione; 

 

Registro Generale 
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3. Liquidare alla ditta Delfy – Società Cooperativa di Sasso di Castalda la somma di € 2.000,00 a 

saldo della fatt. n. 8 del 09.08.2013; 
 
4. Assegnare il seguente Codice C.I.G. X7D0AC352C 

 

Di trasmettere copia della presente determinazione: 

 

[x] al Responsabile del Servizio di Ragioneria per il parere contabile ; 

[ ] 

La  presente determinazione 

ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all’Albo Pretorio digitale sul sito web www.corleto.it  

per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’ art. 124 d.lgs. 267/2000, s.m.i.; 

diventa esecutiva 

[] dalla data di sottoscrizione dell’atto stesso se priva di impegno spesa ; 

[x] con l’apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 c. 4 D.Lgs 267/2000 e s.m.i. ,se 

comporta impegno di spesa; 

[x] con l’apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario di controlli e riscontri 

amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione, di cui all’art. 184, comma 4 del d.lgs.n . 

267/2000 ,se comporta liquidazione di spesa   

ll Responsabile del Settore 

f.to Giovanni Robilotta



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Corleto Perticara dal Responsabile del Settore. (D.Lgs. n. 39/93 art.3) 
 

 

Servizio Finanze e Contabilità 

Il Responsabile del Servizio 

 
[ ] NON SOGGETTO A PARERE 
[x] SOGGETTO A PARERE:  

In relazione al combinato disposto degli articoli 151 c. 4 e 153 c. 5 del D. Lgs. N. 267/2000, appone il 

visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

[x]  L’impegno contabile è stato registrato al n. 642/2013 di € 2.000,00 intervento 1.10.04.05 

(trasferimenti)del corrente bilancio di previsione in corso di allestimento ; 

[x] La liquidazione della spesa entra nei limiti delle somme disponibili precedentemente assunti e 

nulla osta all’emissione dei mandati di pagamento; 

 

Corleto Perticara, lì  28/11/2013   

Il Responsabile del Servizio di Ragioneria 

f.to  Anna Maddaluno 

 

Certificato di Pubblicazione NR.       

 La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi  

dal 28/11/2013 al 13/12/2013 

 Corleto Perticara, lì 28/11/2013 

Il Responsabile del Settore 

f.to  Giovanni Robilotta 

 

 

E’ Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Corleto Perticara, lì 28/11/2013Il Responsabile del Settore 

Giovanni Robilotta 


