
 

         Determinazione del responsabile dell’Area dei 
servizi Economico Finanziari- Cultura  

n°. 619        del 11.11.2015 

 
REG. GEN. N°       1918             DEL    13/11/2015 

Oggetto:  annullamento determina di impegno n. 268 del 4.6.2015 

 CIG. Z5614671E7. 

Il Funzionario Responsabile 
Premesso che con determina n. 220 del 06.05.2015 venne impegnata la somma di € 
6.000,00 in favore della Cooperativa Gunaikes per la realizzazione del progetto relativo 
storie e memorie dei militari agropolesi, caduti, dispersi e reduci della 1° Guerra 
Mondiale; 

che il suddetto progetto non potrà essere realizzato nel corso dell’anno 2015 perché la 
cooperativa è impegnata nella concretizzazione ed ultimazione di altri progetti;  

RITENUTO, pertanto, di dover annullare la determina n. 220 del 6.05.2015 per le 
suddette motivazioni; 

Considerato, inoltre, che occorre impegnare una somma ulteriore per il settembre 
culturale al castello, in quanto l’importo stanziato è risultato insufficiente a coprire le 
spese necessarie alla realizzazione dello stesso;   

VISTO            lo Statuto di questo Comune; 
VISTO            il regolamento di Contabilità di Questo Comune; 
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 CIG. Generato Z5614671E7; 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2) di annullare la determina n. 220 del 6.05.2015, ed il conseguente impegno sul Cap 

Peg. 1164, per la causale di cui in narrativa; 
3) Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio 
Finanziario dell’Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati per i controlli ed i 
riscontri amministrativi ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs 267/2000 e dall’art. 27 comma 4 
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 

Pubblicata all’Albo pretorio  dal                             al                   Il responsabile 


