
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Cultura - P. Istruzione - Sport - 
	 Servizio: Informagiovani 

Politiche Giovanili - Servizi Persona Sociali 
e Sanitari 

Determinazione n. 10 del 04/01/2013 

OGGETTO: ACQUISTO GENERI E MATERIALE VARIO PER IL CENTRO MULTIMEDIALE 
GIOVANILE "PRESI NELLA RETE" - IMPEGNO DI SPESA 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 138 del 28.12.12 esecutiva, con la quale la Giunta Comunale 
ha assegnato le quote di gestione dei capitoli di spesa del bilancio 2013 e gli obiettivi di gestione; 

PREMESSO che con Determinazione n. 11 del 04.01.2011 è stato affidato in appalto ad 
ARCIRAGAZZI il servizio di gestione dell'attività del Centro Multimediale Giovanile "Presi nella 
Rete" di Vigarano M ainarda per il triennio 2011-2013; 

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alle eventuali spese di acquisto di materiale 
di vario genere nonché di materiale multimediale e di ogni altro documento per il funzionamento e 
l'apertura al pubblico del Cent ro Multimediale Giovanile anzidetto; 

POSTO che si tratta di ordinarie spese indispensabili per il funzionamento e per l'attività 
complessivamente svolta dal Centro e che ora si rendono indispensabili ; 

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di 
spesa di cui in parte dispositiva; 

PRESO ATTO del vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e 
lavori, approvato con Deliberazione C.C. n. 69 del 28/12/2006 e modificato con Deliberazione C.C. 
n. 28 del 28/05/2007; 

PROPONE 

1) DI IMPEGNARE per i motivi esposti in premessa la somma di Euro 800,00, imputandola al 
Cap. 1435 Int. 1100403, "Iniziative a favore della gioventù", del corrente bilancio, che presenta 
sufficiente disponibilità; 



IL RE ONSABIL DEL PROCEDIMENTO 
(F n e. a Bergami) 

1) DI AUTORIZZARE in conto dell'impegno testé assunto l'Economo Comunale ad anticipare 
modeste somme per gli acquisti materiale e genere vario di cui in premessa, nei limiti e con 
l'osservanza delle disposizioni normative in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

2) Di aver preso atto di quanto previsto dal regolamento comunale per l'acquisizione in economia 
di beni, servizi e lavori circa l'importo massimo delle ordinazioni, le modalità delle spese e 
relative liquidazioni. 

Lì, 04.01.13 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

Richiamata la proposta di determinazione del Servizio Politiche Giovanili su estesa e ritenutola 
meritevole di approvazione, 

DETERMINA 

DI APPROVARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 
SOPRARIPORTATA. 

IL CAPO SETTORE 
Dott.ssa Silvia Mastrangelo 

Ì, 	- • 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) I mpegno n.  6S 	,9-,t3  

lì, 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 

Il Ca 	Settore 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

