
 
IL RESPONSABILE 1° SETTORE 

(Settore Amministrativo) 
 

Ai sensi degli art. 107 e 109 - comma 2 del T.U. n. 267 del 18 Agosto 2000 recante il “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”;  
Visto la disposizione del Sindaco n. 13 del 31.12.2012,con la quale si è provveduto ad attribuire la Responsabilità del 
1° settore ; 
Visto il vigente regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi; 
Vista la Deliberazione C.C. n. 25 del 25/06/2012”Bilancio di previsione Esercizio finanziario 2012; Relazione 
previsionale e programmatica- Bilancio pluriennale 2012/2014: Approvazione”; 
Vista la Deliberazione G.C. n. 179 del 20.12.2012 “Assegnazione provvisoria fondi di bilancio ai responsabili di 
settore per la gestione esercizio anno 2013;  
Viste le disposizioni contenute agli artt. 184 e 191 del T.U.E.L. n. 267/2000 relative alla liquidazione delle spese ed alle 
regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese; 
Tenuto conto di quanto dispone il vigente regolamento di contabilità; 
 
VISTA la deliberazione G.C. n. 43 del 12/04/2013, avente per oggetto: “Direttiva per 
organizzazione Corso di Pittura, disegno e comunicazione creativa”; 
 
VISTA la propria precedente det. n. 192 del 16/04/23013 avente per oggetto: “Corso di Pittura, 
disegno e Comunicazione Creativa: Incarico professionale” con al quale si decideva di: 
 

“”1) di considerare le premesse come parte integrante del presente atto, anche ai sensi dell’art. 3 della L. 241/90 e 
smi; 
 

2) di affidare al M° Loris Grini l’incarico per l’insegnamento del Corso di Pittura, disegno e comunicazione creativa 
che si svolgerà a Sant’Angelo in Vado nei mesi di Aprile – Maggio – Giugno 2013 per la somma di Euro 850,00 lorde 
comprensiva degli oneri a carico del Comune e del percepiente; 
 

3) di assumere l’impegno di spesa di €. 850,00  come segue: 
 

Importo Tit. Funz. Serv. Interv. Cap. Art. Residui Bilancio 
783,41 1 1 5 10300 5233 0  2013 
66,59 1 5 2 7 5271 445  2013 
 

4) di provvedere alla liquidazione del compenso pattuito con successivo atto, ad incarico concluso dietro presentazione 
di notula debitamente vistata dal Resp. del Servizio Cultura e Turismo;    

 

5) di stipulare apposita scrittura privata con il M° Loris Grini di Urbania, mediante sottoscrizione del presente atto; 
 
CONSIDERATO che il Corso di cui trattasi si è debitamente svolto secondo le direttive 
dell’Amministrazione Comunale e concluso il 20 Giugno 2013; 
 
CHE lo stesso è stato realizzato con grande professionalità dal Pittore Loris Grini di Urbania; 
 
RITENUTO, per quanto sopra, di procedere alla liquidazione al Pittore Loris Grini di quanto 
stabilito dall’incarico per le prestazioni di cui sopra; 
 

D E T E R M I N A 
 
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto, anche ai sensi dell’art. 3 

della L. 241/90 e smi; 
 

2. di liquidare al M° Loris Grini l’incarico per l’insegnamento del Corso di Pittura, disegno e 
comunicazione creativa che si è svolto a Sant’Angelo in Vado nei mesi di Aprile – Maggio – 
Giugno 2013 la somma di Euro 850,00 lorde comprensiva degli oneri a carico del Comune e 
del percepente con l’imputazione della spesa, giusta Det. 192/2013 come segue: 



 
Importo Tit.  Funz. Serv. Interv. Cap. Art. Residui Bilancio 

783,41 1 1 5 10300 5233 0  2013 
66,59 1 5 2 7 5271 445  2013 
 

3. Di dare atto che il codice CIG per il lotto in oggetto è: Z310981ACC (Servizi); 
 
DICHIARAZIONE AI SENSI DELLA DELIB. G.C. N. 41/2013: 
“il responsabile del settore rilascia il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità 
del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza 
pubblica, ai sensi dell’art . 9 comma 1, lettera a) , punto 2, del D.L. 78/2009 ss.mm. conv. in L. 
102/2009”; 
 
TRASMETTE il presente atto: 
 
• al Responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile, 

attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 c. 4 del TUEL 267/2000. 
• Al Servizio Personale; 
• Al Responsabile servizio informatico per la pubblicazione nel sito web dell’ente, come previsto 

dall’art. 15, del d.lgs. n. 33/2013, nella sezione Amministrazione trasparente>Collaboratori e 
consulenti. 
 

 
 
 


