
COMUNE DI ESPORLATU 
PROVINCIA DI SASSARI 

 
 

DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

 
 

N. 74  del Registro  
 

in data  11.04.2014 
 
 

OGGETTO: Organizzazione del Carnevale Esporlatese 2014 – Impegno e liquidazione di 
spesa. 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno undici del mese di aprile nel proprio Ufficio, 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visto il decreto del Sindaco n. 13  in data 10.10.2011 con il quale si attribuisce la 
responsabilità del servizio amministrativo al Sindaco Pintore Pietro Francesco; 

 
Vista  la richiesta presentata in data 27.02.2014 prot. n. 576 dalla Sig.ra Ledda Rita di 

Esporlatu, rappresentante della Comunità Esporlatese, rivolta ad ottenere un contributo finanziario 
atto a sostenere le spese di organizzazione    del Carnevale Esporlatese; 
 

Vista la delibera G.C. n. 17 del 03.03.2014, con cui veniva dato incarico al Responsabile del 
Servizio Amministrativo per il compimento degli atti gestionali  tesi alla concreta erogazione del 
contributo di € 160,00 a favore della Sig.ra Ledda Rita, rappresentante della Comunità Esporlatese; 

 
Considerato che la manifestazione si è svolta regolarmente il giorno 03 marzo 2014 e ha 

riscosso un notevole successo tra i giovani del paese; 
 
Vista la richiesta di rimborso delle spese sostenute, presentata in data 19.03.2014, prot. n. 

775, dalla Sig.ra Ledda Rita, rappresentante della Comunità Esporlatese:  
 
Ritenuto opportuno provvedere in merito liquidando la somma di € 160,00 alla  Sig.ra Ledda 

Rita che ha curato la realizzazione del “Carnevale Esporlatese”; 
 

DETERMINA 
 

Di liquidare la somma di € 160,00 alla Sig.ra Ledda Rita, rappresentante della Comunità 
Esporlatese, che ha curato la realizzazione del “Carnevale Esporlatese”;  

 
 Di imputare la spesa al codice 1.01.02.05, capitolo 133.00 del bilancio 2014. 
 



 
 

La presente determinazione viene inviata in data odierna: 
 
- Al responsabile del Servizio finanziario per l’attestazione della copertura finanziaria, mediante apposizione di 
visto di regolarità contabile a norma dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 
- All’Ufficio di segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni; 
 
- Al sig. Sindaco per conoscenza. 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO 

- F.to Pintore Pietro Francesco – 
 

 
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 A norma dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria; 
 

 Esporlatu, lì 14.04.2014    IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 
        - F.to Dott.ssa Antonella Tilocca - 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in data odierna 
e per quindici giorni consecutivi. 
 Esporlatu, lì 14.04.2014    IL RESPONSABILE SERVIZIO PUBBLICAZIONI 

        - F.to Pischedda Salvatore - 
 


