
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  CULTURA 

n°.  51        del 18/02/2014 

 
REG. GEN. N°   280                 DEL  19/02/2014 

Oggetto:   Impegno di spesa per pulizia palazzo civico delle arti. 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

PREMESSO   che a questo comune spetta l’onere per la gestione dei locali del Palazzo 
Civico delle Arti, ex pretura, dove è ubicato, tra l’altro, anche l’antiquarium e le sale 
espositive al primo piano; 
CONSIDERATO, che i citali locali necessitano di una pulizia costante per il flusso di 
visitatori e scolaresche che frequentano sia l’antiquarium che le numerose mostre 
(pittura e scultura) che vengono ininterrottamente ospitate nel corso dell’intero anno;  
-che si rende necessario effettuare occasionalmente la pulizia di detti locali; 
VISTO l'art. 27 - del DLgs. 77/95 e succ. modificazioni ed integrazioni; 
VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 comma 11; 
VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
VISTE le ulteriori norme legislative e regolamentari in merito; 
VISTO l’art. 163, comma 3 del D.lvo 18.08.2000 n. 267, il quale stabilisce che durante l’esercizio 
provvisorio gli impegni di spesa sono assumibili, per ogni mese, nel limite di 1/12 delle somme 
previste nell’ultimo bilancio approvato con esclusione delle spese riconosciute dalla legge e non 
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
-che trattasi di spesa non frazionabile; 

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 
-la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
-impegnare la somma €  392,00, IVA inclusa,  per i motivi di cui in narrativa; 
-imputare la spesa sul Cap. Peg. 1132 intervento n. 1050102; 
di dare immediata esecuzione al procedimento di spesa assumendone direttamente la 
relativa responsabilità; 
di dare atto che le finalità della spesa impegnata corrispondono agli obiettivi ed agli 
indirizzi dati dall’Amministrazione; 
di trasmettere la presente, in triplice originale, al Responsabile del Servizio Finanziario 
per il visto di competenza ai fini dell’esecutività dell’atto, come previsto dall’art. 151, 
4° comma del D.Lgs 267/2000, nonché dall’art. 25, comma 7, del vigente Regolamento 
di contabilità.  
   

Il Funzionario Responsabile 
F.to Biagio Motta 

 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 
267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int.__________ Cap. PEG __________, n° ________ 
Lì,  Il Ragioniere 

 
 
 


