
COMUNE DI FRASSINO 
PROVINCIA DI CUNEO 

Indirizzo: Via S. Rocco 4 – 12020 Frassino Tel. 0175-976926 Fax 0175-976910 
Codice fiscale e Partita IVA 00517740049  

UFFFICIO          RAGIONERIA  

DETERMINAZIONE     N. 107    DEL  05.11.2010    

OGGETTO:   INAUGURAZIONE  PERCORSO AVVENTURA 
                     “CHARONTO” -  LIQUIDAZIONE SPESA  

Il sindaco  responsabile del servizio finanziario  

  Preso atto che il bilancio di previsione 2010 è stato approvato con delibera del C.C n. 4 
 del 12.04.201009;  

    Richiamata la delibera del G.C.  n. 20 del 09.06.2006, con la quale viene attribuita la 
responsabilità di natura tecnico gestionale  al sottoscritto;  

   Preso atto della delibera di G.C. N. 25 del 19.04.2010 di approvazione piano di 
gestione per l’esercizio 2010 e assegnazione risorse ai responsabili del servizio;   

Vista la delibera della G.C. n. 39 del 18.10.2010 di Variazione al bilancio, con la 
quale si prevede la spesa per l’inaugurazione del parco avventura di “ Charonto “,  

Vista la fatt. n. 1003/10 del 26.10.2010 di € 960,00 per rinfresco inaugurazione del 
parco avventura di “ Charonto” della Trattoria l’Albero Fiorito  I Chimi “ di Frassino   

 Visto l’art. 184  del D.Lgs. 267/2000;  

DETERMINA  

1) Di liquidare la fatt. sopra menzionata di € 960,00) imputando la spesa al capitolo 
1827 intervento 1.06.02.03 “ Spese per depliants e inaugurazione parco 
avventura…” a favore della ditta “Trattoria l’Albero Fiorito  I Chimi “ di Frassino   

IILL  RREESSPPOONNSSAABBIILLEE  DDEELL  SSEERRVVIIZZIIOO                                                                                                                                                                                
ff..ttoo      BBeerrnnaarrddiinnoo  MMAATTTTEEOODDOO                     

SERVIZIO   FINANZIARIO   

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 

 



     
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE   

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune in 
data odierna per quindici giorni consecutivi.  

Frassino, lì 10/11/2010  

IL MESSO COMUNALE 
F.TO TARICCO FRANCESCA  
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