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COMUNE DI SUMIRAGO 
PROV. DI VARESE 

 
 

 

ORIGINALE 
 

Determinazione N.24 dell’03.07.2014 
 

Oggetto: ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO EPIFANIA “ASPETTANDO LA BEFANA” 

CIG Z7810508D1 
 

SETTORE SERVIZI CULTURALI 
 
L’anno duemilaquattordici il giorno tre del mese di Luglio, 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,  

 
 Vista la proposta della Dott.ssa Raffaella Realini relativa all’organizzazione di un 

evento per bambini in occasione della festa dell’Epifania che prevede un 
laboratorio di letture animate, al costo di € 156,00 al lordo della ritenuta Irpef 20%; 

 
 Richiamata la Determina di Giunta N. 137 del 19.12.2013 con oggetto 

“Organizzazione spettacolo Epifania”; 
 

 Ritenuto di dover dare esecuzione a quanto sopra indicato;  
 

 Stante la Delibera di Giunta n. 8 del 30.1.2014 con oggetto “Approvazione dei PEG 
provvisori anno 2014”; 

 

 Stante 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 
successivo Decreto di proroga delle funzioni di responsabile del servizio N. 12 del 
21/06/2014 ; 

 

 Preso atto del parere positivo del Responsabile del Settore Finanziario; 
 

DETERMINA 
 

 di impegnare ed erogare la somma di €. 162,50 alla dott.ssa Raffaella Realini, 
quale compenso per l’organizzazione dell’evento; 

 

 di imputare la somma di cui sopra, pari ad €. 162,50, al Cap. 1490 del Bilancio di 
esercizio 2014;  

 

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

 DI DARE ATTO che: 
. come previsto dall’art. 22 comma 5 e 8 del D Lgs 30.6.03 n. 196, i dati sensibili 
contenuti negli allegati alla presente Deliberazione: 
.  non potranno essere utilizzati se non per la conservazione, a norma di legge, 
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dell’atto o del documento che li contiene, 
. non potranno essere diffusi; 
. gli allegati alla presente Deliberazione, nella parte in cui viene esposto il 
nominativo del beneficiario e la motivazione dell’erogazione, sono sottratti 
all’accesso da parte di soggetti non qualificati; 
 

 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. 201 
 
Addì  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                 Dott. Rinaldo Della Valle                    
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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 
 

 

 

ATTESTAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE 

 
Si attesta che in data odierna la presente determinazione è esecutiva contestualmente 
all’opposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi 
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 
 
       

 IL SEGRETARIO GENERALE 
           Dott. Rinaldo Della Valle 


