
Determinazione n.68 del 16.12.2014 

 

COMUNE DI SUMIRAGO 
PROV. DI VARESE 

 

 

ORIGINALE 
Determinazione N. 68 del 16.12.2014 

 

Oggetto: FESTIVAL “TERRA ARTE E RADICI”  

LIQUIDAZIONE SPESE PER VOLANTINI PROMOZIONALI 
CIG XA111F992 

 

SETTORE SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI 
 
L’anno duemilaquattordici il giorno Sedici del mese di Dicembre, nella sede municipale, 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, la Responsabile del 
servizio Educativo, Sociale, Culturale e Sportivo, Bonan Silvia, nell’esercizio delle proprie 
funzioni,  

 
• Richiamata la Delibera di Giunta N. 10 del 4.2.2014 con oggetto “Festival terra arte 

e radici - approvazione accordo di rete”; 
 

• Visto il testo dell’accordo di rete, denominato “Terra arte e radici – 14^ edizione”, 
sottoscritto dai 10 comuni del Sistema Bibliotecario zonale,  

 

• Richiamata la Determina n. 2 dell’11.02.2014 con la quale si impegnavano € 
300,00 a favore del Comune di Cardano al Campo in qualità di ente capofila della 
manifestazione di rete, quale compartecipazione per le spese relative 
all’organizzazione dell’evento; 

 

• Richiamati gli accordi di rete in cui la presa in carico dei costi di promozione e 
pubblicizzazione dell’iniziativa spettano ai singoli Comuni; 

 

• Vista la fattura n. 20140054 del 28/03/2014 con Protocollo n. 4025 del 17/04/2014; 
 

• Vista la Delibera di Consiglio n. 25 del 29.09.2014 con oggetto “Approvazione del 
Bilancio 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 rettificare l’impegno di spesa n. 11 Capitolo 1490 pari ad € 300,00 a favore del 
Comune di Cardano al Campo;  

 

• di impegnare la somma di €. 138,61 a favore della ditta “Studio 55” con sede in 
Busto Arsizio (VA) P.IVA. 061874801564 per le spese relative alla realizzazione dei 
pieghevoli e delle locandine per la manifestazione “Terra, Arte e Radici 2014”  
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CIG XA111F992; 
 

• di imputare la somma di € 138,31 al Cap. 1490 del Bilancio di esercizio 2014;  
 

• di erogare tale somma alla ditta “Studio 55” con sede in Busto Arsizio (VA) P.IVA. 
061874801564, dietro fattura vistata per regolarità contabile e conformità della 
fornitura dalla sottoscritta; 

 

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

• Di pubblicare la seguente determina sul sito informatico del Comune. 
 
 

 

LA 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 all’Impegno N. 440 
 
Addì 23/12/2014 

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 
 
 

 

 


