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COMUNE DI SUMIRAGO 
PROV. DI VARESE 

 

ORIGINALE 
 

Determinazione N.67 del 16.12.2014 
 

Oggetto: SPESE PER EVENTI CULTURALI E SPORTIVI COMUNALI ANNO 2014  
 

SETTORE SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI 

 
L’anno duemilaquattordici il giorno Sedici del mese di Dicembre, nella sede municipale, 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del 
servizio Silvia Bonan, nell’esercizio delle proprie funzioni,  

 

• Preso atto che nell’ambito delle programmazioni culturali dell’Assessorato alla 
Cultura, Spot e Partecipazione e delle associazioni presenti sul territorio comunale 
si sono svolte, presso il palazzo e il territorio comunale, varie manifestazioni 
culturali e sportive, come concerti, spettacoli, mostre, conferenze e ricorrenze ; 

 

• Viste le seguenti Delibere di Giunta: 
- n. 53 del 27/05/2014 ad oggetto “Evento ricreativo culturale: la Festa 
dell’Agricoltura 21 e 22 giugno 2014 – organizzazione da parte del Comune di 
Sumirago: disposizioni conseguenti”; 
- n. 74 del 21/07/2014 “10° Trofeo Comune di Sumirago – gara ciclistica su strada 
per giovanissimi, associazione ciclistica sumiraghese – patrocinio gratuito”; 
- n. 91 dell’ 11/09/2014 “Concerto per pianoforte di Federico De Biase del 
29/09/2014 presso il Municipio – sala Claudia Dal Bello – patrocinio comunale”; 

 

• Viste le fatture pervenute: 
- n 656 del 23/07/2014 dalla ditta “Pi. Erre Sport S.rl.” Prot. n. 7791; 
- n. 186 del 31/07/2014 dalla ditta “Montalbetti e…” Prot. n. 7989; 
- n. 99 del 30/09/2014 di “Musica&Spettacolo” Prot. n. 11100; 

 

• Vista la Delibera di Consiglio n. 25 del 29.09.2014 con oggetto “Approvazione del 
Bilancio 2014”; 

 

• Vista la Delibera di Consiglio n. 34 del 27.11.2014 ad oggetto: “Assestamento 
generale al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014”; 

 

• Visto il Decreto del Sindaco di Sumirago n. 4 del 14.01.2014 di conferimento di 
funzioni alla Responsabile dei Servizi Sociali Educativi Culturali e Sportivi e il 
Decreto di proroga N. 12 del 21/06/2014 delle funzioni di responsabile del servizio; 

 

• Preso atto del parere positivo del Responsabile del Settore Finanziario; 
 

DETERMINA 
 

• Di impegnare la somma di € 3.324,60 quale quota per il pagamento delle fatture di 
cui sopra e delle spese connesse agli eventi culturali e sportivi organizzati dall’Ente, 
suddivisa nel seguente modo: 
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- € 164,70 a favore della ditta “Montalbetti E…” per la realizzazione dei 
manifesti promozionali relativi alla Festa dell’Agricoltura, CIG X27111F98F 
Impegno N. 446 

- € 268,00 a favore della ditta “Pi. Erre Sport S.r.l. per la produzione delle 
coppe sportive del 10° Trofeo Comune di Sumirago, CIG XFA111F990 
Impegno N. 447 

- € 976,00 a favore di Musica&Spettacolo per il concerto pianistico di Federico 
De Biase, CIG XD2111F991 Impegno N. 448 

- € 1915,90 quale quota per spese varie connesse agli eventi culturali e 
sportivi, Impegno N.  

 

• Di imputare la somma di € 3.324,60 al Capitolo 1490 del Bilancio di Esercizio 
2014; 

 

• Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio Comunale; 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                BONAN SILVIA 

 
 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 

 
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente 
determinazione  
 
Addì  29/12/2014 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                 Donatella Crespi                    
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Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia 
all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
 
Addì          

          IL MESSO COMUNALE 
             Bidoglio Valter 
 
 
 


