COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AFFARI GENERALI

Num. 434

Data, 21-07-2016

OGGETTO: RENDICONTO 14° EDIZIONE FESTA IN PIAZZA PER RAGAZZI
"POMERIGGIO DA LEONI"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
RICHIAMATA la determinazione n. 320 del 18/05/2016 di organizzazione della 14^ edizione della
manifestazione per ragazzi denominata “un pomeriggio da leoni”che ha avuto per tema “dall'Expo a
Piovene alimentazione a Km 0” dove veniva quantificata la spesa in euro 2.000,00;
VISTA la rendicontazione contabile presentata come segue:
a Dall' Istituto Comprensivo, in fatture diverse, al prot. 6103 del 04/05/2016 euro
mandati di pagamento per progetto funzionamento didattico generale

999,83

b Dal comitato genitori al prot.7393 del 31/05/2016 la rendicontazione di spese euro 1.090,00
diverse
c Dalla Croce Rossa Italiana di Schio, prot.7210 del 26/05/2016 fattura

euro

98,00

RICHIAMATI:
 il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2016, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 50 in data 30.03.2016, a mezzo del quale è stato assegnato al responsabile del
servizio competente l’obiettivo in argomento, nonché le relative risorse stanziate ai cap.2639;
 i decreti del Sindaco n. 1 in data 05.01.2016 e n. 42 del 01.06.2016 a mezzo del quale sono stati
nominati i titolari delle aree delle posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8 e seguenti del
nuovo ordinamento professionale del 31.3.1999;
 il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
 il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;

DETERMINA
1. di liquidare le spese di organizzazione della 14a edizione della manifestazione per ragazzi

denominata “Un pomeriggio da leoni”, programmata e svoltasi il pomeriggio di domenica 22
Maggio 2016 come segue:
a

Istituto Comprensivo

euro

999,83

b

comitato genitori

euro

902,17

c

Croce Rossa Italiana di Schio

euro

98,00

2. di far fronte alla spesa complessiva quantificata in euro 2.000,00 con la disponibilità presente

al capitolo 2639, impegno n. 565 del piano esecutivo di gestione provvisorio esercizio 2016;

Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
PELLIZZARI GIANCARLO

