COMUNE DI AGNOSINE
Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N. 73 DEL 15/07/2013
COPIA

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIOE LIBRO STORICO SU
AGNOSINE. IMPEGNO DI SPESA.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
CONTABILE ORE 10.30

L'anno duemilatredici il giorno quindici del mese di luglio.
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
VISTO:
- il decreto n. 1/2013 con il quale il Sindaco ha nominato il Responsabile dell'Unità
Organizzativa - Area Amministrativa Contabile;
- il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del
19/02/2000, esecutiva ad ogni effetto di legge;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 in data 11/07/2013 con la quale si
deliberava di introitare dalla Provincia di Brescia la somma di euro 5.000,00, destinata alla
realizzazione del libro sulla storia di Agnosine, "Agnosine, ieri e oggi" e successivamente di
erogare uguale somma, sotto forma di contributo, alla società edizioni Valle Sabbia Srl con
sede in Bione (BS), redattrice dello stesso;

RITENUTO di formalizzare, in esecuzione alla deliberazione sopra richiamata, idoneo
impegno di spesa;

ACQUISITO dal Responsabile del servizio finanziario il visto di regolarità contabile ai sensi
dell'art. 151, 4° comma del D.Lgs. 267 in data 18/08/2000;

DETERMINA

1. di prendere atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 54 in data 11/07/2013 con la
quale si deliberava di introitare dalla Provincia di Brescia la somma di euro 5.000,00,
destinata alla realizzazione del libro sulla storia di Agnosine, "Agnosine, ieri e oggi" e
successivamente di erogare uguale somma, sotto forma di contributo, alla società edizioni
Valle Sabbia Srl con sede in Bione (BS), redattrice dello stesso;

2. di erogare tale contributo nella persona del Direttore della suddetta società, Sig. Vallini
Ubaldo;

3. di accertare la somma di euro 5.000,00 alla risorsa 2050470 del bilancio 2013;

4. di imputare, conseguentemente, la medesima all'interv. 1050105 cap.0200 del bilancio
2013 che presenta la necessaria disponibilità;

5. di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio per renderla conoscibile ai terzi e
di comunicarla alla Giunta Comunale per conoscenza.

