COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
n.

259 del Registro

in data 28.12.2018

OGGETTO: Vacanze natalizie - Acquisto piccoli doni e organizzazione giornata dedicata
ai bambini del Comune di Esporlatu - impegno di spesa .

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di dicembre nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il decreto del Sindaco n. 4 in data 16.06.2016 con il quale si attribuisce la
responsabilità del servizio amministrativo al Sindaco Furriolu Francesco Giuseppe;
Visto che ogni anno in occasione delle vacanze natalizie viene regalato ai bambini delle scuole
materna ed elementare un piccolo dono;
Ritenuto di provvedere anche per la ricorrenza natalizia dell’anno 2018 ad omaggiare gli alunni delle
scuole di Esporlatu nella maniera su citata;

Considerato che si intende promuovere una festa a favore dei bambini della comunità
esporlatese, presumibilmente nel giorno 06.01.2019;
Considerata la valenza socio-culturale e ricreativa di un tale tipo di incontro;
Vista la delibera G.C. n. 75 del 27.11.2018 con cui si dava incarico al Responsabile del Servizio
Amministrativo per il conseguimento degli atti di gestione tesi ad impegnare la somma di Euro
500,00 per l'acquisto dei regali e l’organizzazione di una giornata dedicata per i bambini del
Comune di Esporlatu;
Ritenuto opportuno provvedere in merito;
DETERMINA

Di impegnare al cap. 84.06, codice 1.03.01.02.07-12.01 del bilancio pluriennale 2018/2020,
esercizio 2018 la somma di Euro 500,00 per l’acquisto di piccoli doni e l’organizzazione di una
giornata dedicata per i bambini del Comune di Esporlatu;

Di ripartire la somma nel seguente modo:
• € 150,00 presso il grande magazzino “F.lli Spena s.n.c” di Nuoro - CIG
Z762686CEA;
• € 200,00 presso la Ditta “Ledda Francesca” di Esporlatu - CIG Z8D2686D3B;
• € 150,00 presso la ditta “Marika Market” di Esporlatu - CIG Z2C2686C94;
Di dare atto della registrazione contabile dell'impegno di spesa;

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 Sig. Furriolu Francesco Giuseppe -

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 28.12.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- F.to Dott.ssa Tilocca Antonella -

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 10.01.2019

IL RESPONSABILE DEL SEVIZIO PUBBLICAZIONE
- F.to Sig. Pischedda Salvatore -

