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UFFFICIO

DETERMINAZIONE

DI

N.

RAGIONERIA

195

DEL

11.11.2013

OGGETTO CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SS. STEFANO E MAURIZIO
PER LA MANUTENZIONE DELLE CHIESE E DELLE CAPPELLE
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FRASSINO;

Il responsabile del servizio finanziario
Vista la delibera del C.C. n. 19 del 12.08.2013 di approvazione del bilancio di
previsione 2013;
Richiamata la delibera del G.C. n. 32 del 25.05.2011, con la quale viene attribuita
la responsabilità di natura tecnico gestionale al sottoscritto;
Preso atto della delibera di G.C. N. 49 del 12.08.2013 di approvazione piano di
gestione per l’esercizio 2013 e assegnazione ai responsabili di servizio;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 61 del 14.10.2013, mediante la
quale è stato disposto di concedere un contributo di € 2.500,00 in favore della Parrocchia
di SS. Stefano e Maurizio per la manutenzione delle Chiese e delle Cappelle nel territorio
del Comune di Frassino;
Considerato che il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013 è stato
approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 12.08.2013 ;
DETERMINA
1. di richiamare la premessa narrativa a fare parte integrante e sostanziale del presente
atto.
2. di impegnare e liquidare in favore della Parrocchia di SS. Stefano e Maurizio di
Frassino il contributo di € 2.500,00 per la manutenzione delle Chiese e delle Cappelle nel
territorio del Comune di Frassino , sul capitolo 3001del bilancio di previsione dell’esercizio
2013.
3. di imputare la spesa di € 2.500,00 sul cap.lo 3001 (cod. 2.01.05.05) del bilancio
corrente esercizio che presenta la dovuta disponibilità’
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to (MATTEODO Bernardino)

SERVIZI

FINANZIARI

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura
finanziaria ai sensi dell’art.151 del D.Lgs.267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to (MATTEODO Bernardino)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N.reg. pubblic.
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al
pubblico, (art. 32 comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69 ) per 15 giorni consecutivi dal 19/11/2013
al 04/12/2013
Li, 19/11/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ADDUCI MARIO

