
 

 

COPIA 

Determinazione  n.82 del 27.03.2014  
 

Settore: AREA AMMINISTRATIVA GENERALE 
 

 

OGGETTO: IMPEGNO   DI   SPESA  PER  GREST  -  ESTATE  ANNO  2014, IN 

ESECUZIONE  DELLA  DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 36 DEL 26/03/2014.        

 

 

         L’anno duemilaquattordici il giorno ventisette del mese marzo nella sede municipale, la 

Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio,  

       

 RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 36 del 26/03/2014, dichiarata 

immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Esame ed approvazione schema di Protocollo 

d’intesa con la Parrocchia S. Antonio Abate di Castelcovati per il grest - estate anno 2014”; 

 

RILEVATO che nel Protocollo d’intesa suddetto è prevista l’erogazione, a favore della Parrocchia, 

della somma di € 6.000,00, da versare entro il 31/08/2014, previa presentazione del Bilancio 

Consuntivo suddiviso nelle varie voci delle entrate e delle uscite; 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito, ed assumere regolare impegno di spesa a carico del 

bilancio comunale; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il D.M. 19.12.2013, pubblicato nella G.U. 27 dicembre 2013, n. 302 con il quale è stato 

disposto il differimento del termine per l’approvazione da parte degli Enti Locali del bilancio di 

previsione per l’anno 2014 al 28 febbraio 2014; 

 

VISTE le successive richieste dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.) e 

dell’Unione delle Province d’Italia (U.P.I.) per un’ulteriore differimento del predetto termine per 

tutti gli Enti Locali, formulate nel corso della seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie 

locali del 6 febbraio 2014; 

 

VISTO che con il decreto firmato dal Ministro dell’Interno in data 13 febbraio 2014 sono state 

accolte le richieste per un differimento dei termini per l’approvazione da parte degli Enti Locali del 

bilancio di previsione per l’anno 2014 al 30 aprile 2014; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 162 del 27.12.2013, esecutiva ai sensi 

di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per la gestione 

dell’esercizio provvisorio per l’anno 2014; 

 

VISTO l’art.163, commi 1 e 3, del D.Lgs. 267/2000 in tema di esercizio provvisorio; 

 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 

Provincia di Brescia 

 



 

 

DETERMINA 

 

1. DI IMPEGNARE a favore della Parrocchia S. Antonio Abate di Castelcovati la somma 

complessiva di € 6.000,00, con imputazione all’intervento 1100105, CAP. 6, n. 

identificativo 20166 del bilancio 2014, in corso di predisposizione; 

 

2. DI DARE ATTO che la somma di cui sopra verrà versata alla Parrocchia stessa entro il 

31/08/2013, previa presentazione del Bilancio Consuntivo suddiviso nelle varie voci delle 

entrate e delle uscite; 

 

3. DI DARE ATTO che la presente determina diviene esecutiva con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       F.to Dott.ssa Maria G. Fazio 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, in relazione alla 

determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per 

la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue: 

 

INTERVENTO CAP. IDENTIFICATIVO SOMMA 

€ 

1100105 6 20166 6.000,00 

 

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 27/03/2014 

 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERV. FIN. 

        F.to Dott. Ennio Locardo 
 



 

 

                                                                       Determinazione n. 82 del 27.03.2014 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 

per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì 18.04.2014       IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 

         

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Lì, 18.04.2014 

 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


