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COMUNE DI ABRIOLA 

PROVINCIA DI POTENZA  

                      Tel. 0971/923230               Fax 0971/923001                info@comune.abriola.pz.it               C.A.P. 85010 
 

 
 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’ AREA FINANZIARIA 

N. 52 DEL 12/08/2013 
 
NUMERO GENERALE 139 DEL 12/08/2013 
 

 OGGETTO: Impegno e liquidazione spese relative alla festa di S.Valentino 2013.          

 
COD. CIG:Z560B2FDDB 
 

L’anno  duemilatredici il giorno  dodici del mese di agosto, nel proprio ufficio 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA FINANZIARIA 

 
Visto               che in occasione della festa del Santo Patrono “ S.Valentino” l’Amministrazione, come 
                        ogni anno ha organizzato eventi e manifestazioni culturali;   
 
Visto               il preventivo di spesa relativo all’esibizione folkloristica  “LI’ FAINZAR”  e dell’ARA  
  MUSIC s.a.s. per prestazione artistica c/o il cineteatro di Abriola;  
 
Visto               la fattura n. 1 del 20/02/2013 relativa all’ARA MUSIC sas pari ad € 2.200,00; 
 
Visto               la dichiarazione dell’associazione “li fainzar” relativa alla richiesta di rimborso spese per  
  l’esibizione del 14 febbraio 2013 precisando che l’associazione beneficia dell’esonero di  
  fatturazione, secondo quanto stabilito dall’art.74 del D.P.R. n.633 del 26 ottobre 1972; 
 
Considerato   che attualmente esistono i presupposti per la liquidazione; 
 
Visto               l’art. 151 comma 4 del Testo Unico relativo alla regolarità contabile attestante la           
                       copertura finanziaria; 
 
Visto               il Testo Unico 
 

DETERMINA 
 

• Di impegnare la somma complessiva di 3.200,00 al Tit. I Funz. 01 Serv.01.02 codice 

1.01.02.02/91 spese per la manifestazione della festa di S. Valentino 2013; 

• Di liquidare la somma complessiva di €. 2.200,00 a saldo della fattura n.1del 20/02/2013 

relativa alla prestazione artistica effettuata da  Raffaele Tedesco in data 13/02/2013 presso il 

cineteatro di Abriola; 

• Di liquidare la somma di €. 1.000,00  all’associazione “li fainzar” quale rimborso spese per 

esibizione folkloristica svoltasi il giorno 14/02/2013; 
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• Di imputare la spesa complessiva di €. 3.200,00 al Tit I Funz. 01 Serv. 01.02 cod.1.01.02.02/91 

del bilancio corrente in corso di formazione, nel rispetto degli 8/12 degli impegni 2012 nello 

stesso capitolo. 

 
   Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                    Rag. Serafina LAROCCA 
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A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile unico del 
procedimento è Rag. Serafina LAROCCA, a cui potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo 
telefono. 

 
Il Responsabile dell’AREA FINANZIARIA 

 F.to   Rag. Serafina LAROCCA 

 
Ai sensi dell’art. 151 del Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali” il presente atto è regolare dal punto di vista contabile ed è dotato di 
copertura finanziaria. 
Abriola lì, 12/08/2013 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
F.to  Rag. Serafina LAROCCA 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

EFFETTUATI i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti; 
VISTO che le fatture liquidate con il provvedimento che precede sono state redatte in carta intestata 
dalle ditte creditrici e riportano l’indicazione del codice fiscale, sono regolari agli effetti dell’I.V.A. e/o 
della tassa di quietanza; 
ACCERTATO che la spesa liquidata rientra nei limiti dell’impegno assunto; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
all’emissione del mandato di pagamento di €. _________________ a favore dei soggetti creditori come 
sopra indicati. 
Abriola lì,  12/08/2013 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
F.to: Rag. Serafina LAROCCA  

Emesso mandato n. _______ del ________  

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 
amministrativa, viene pubblicata all’Albo Pretorio  per quindici giorni consecutivi dal 14/08/2013 al 
29/08/2013. 

Abriola lì,  14/08/2013  
Il Segretario Comunale 

F.to   Dott. Gianleo PALLOTTINO 
 


