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================================================================================ 
Oggetto: Liquidazione per contributo attività culturali. 
================================================================================ 
L’anno duemilaquattordici il giorno venti  del mese di Marzo 
 
 

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 
 

- Considerato che questo Ente incaricò nel 2011 il Comune di di Borbona (RI)  per lo 
svolgimento di attività culturali, e nello specifico il Canto a Braccio; 

      Visto che la manifestazione suddetta è stata svolta; 
- Richiamata la propria determinazione n. 133/2011 di assunzione dell’impegno di spesa sul 

cap. 2078.2 “Contributo per attività culturali ecc” di euro 500,00 anche per la  per la 
manifestazione di cui trattasi; 

 
- Vista la richiesta del Comune di Borbona del 12/03/2014, arrivata al protocollo comunale il 

13/03/2014 con il numero 857, richiesta relativa al contributo di euro 400,00 per la 
manifestazione “Canto a Braccio” svolta nel Comune di campo tosto nel mese di Dicembre; 
 

- Visto che il pagamento riguarda un Ente pubblico non necessita  della dichiarazione sulla 
tracciabilità del conto dedicato e dell’eventuale codice CIG; 
 
 

- Visto il D.lvo 267/2000 e in particolare l’art. 184 in tema di liquidazione della spesa; 
 

DETERMINA 
 

1. Di liquidare e pagare gestione residui passivi, in favore del Comune di Borbona (RI) Euro 
400,00 relativamente alla organizzazione della manifestazione avvenuta nel mese di 
Dicembre 2011 nel Comune di campo tosto (AQ) sul codice IBAN: IT 09 X 06280 14603 
000003512979; 
2..Di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet istituzionale del comune di 
Campotosto, unitamente alla scheda relativa all’art 18 DL 83/2012, convertito in legge 
134/2012. 

 
                       F.to   Il Responsabile Area Amministrativa 
                                         Il Vice Sindaco 
                                       (Erminia Alimonti) 

     
 
 
 
 
 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI 
 

La sottoscritta Vice -sindaco Erminia Alimonti, responsabile dell’area amministrativa, dichiara  che il presente 
provvedimento è affisso da oggi 20.03.2014 n. 88 all’albo pretorio Comunale per quindici giorni. 
 
Campotosto lì 20.03.2014 
                                                                                                                                                                      F.to  Il Vice-Sindaco                                     
                                                                                                                                                                         (Erminia Alimonti) 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Per copia conforme all’originale 
 
Campotosto  lì 20.03.2014 
 

                                                                                                                                Il Vice-Sindaco                                                      
                                                                                                                                                             (Erminia Alimonti) 
 


