
COMUNE  DI PONTOGLIO
Provincia di Brescia

Determinazione del Responsabile
Area Amministrativa ed Affari Generali

Troncana Simona

Determinazione Reg. Gen. n.  21  del 16/01/2017
    

[    ]  ORIGINALE
[    ]  COPIA

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE PARTECIPAZIONE AL MUSICAL "GREASE".

RILEVATO che ormai da alcuni anni la Biblioteca Comunale propone uscite teatrali e
partecipazione a spettacoli musicali che la popolazione pontogliese apprezza con
grande adesione;

RITENUTO:
1. di proporre alla cittadinanza in data 24.03.2017 la partecipazione al  musical

"Grease" presso il Teatro della Luna di Milano come da volantino allegato alla lettera
A;

2. di procedere alla pubblicizzazione dell'iniziativa al fine di raccogliere un numero
adeguato di adesioni;

   
DATO ATTO che gli impegni di spesa necessari per l'organizzazione dell'iniziativa
saranno assunti con successiva determinazione del Responsabile di Servizio in
caso di favorevole riscontro da parte della popolazione pontogliese;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 2/2017 del 03.01.2017, di conferimento
alla Dott.ssa Simona Troncana, ai sensi degli artt. 50/comma 10 e 109 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, delle funzioni di Responsabile di Servizio, ex artt. 107 e 109
del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, dell’Area “Amministrativa ed Affari Generali";

VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico degli Enti Locali e s.m.e i.;

DATO ATTO della regolarità tecnica della presente determinazione;

DATO ATTO che poichè la presente determinazione non comporta impegni di
spesa non risulta necessario il parere contabile del Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria;

DETERMINA



1. di proporre alla cittadinanza pontogliese la partecipazione allo spettacolo “Grease"
presso il Teatro della Luna di Milano come da volantino allegato alla lettera A;

2. di dare atto che gli impegni di spesa necessari per l'organizzazione dell'iniziativa
saranno assunti con successiva determinazione del Responsabile di Servizio in caso
di favorevole riscontro da parte della popolazione pontogliese;

3.   di attestare, ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs 267/2000, la regolarità tecnica del
presente  atto e la correttezza dell'azione amministrativa determinata dallo stesso;

4. di pubblicare all’albo pretorio gli estremi del presente atto;
5. di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento

amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo
illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi alla
sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, al quale è possibile
rappresentare i propri rilievi, entro sessanta giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo
pretorio del relativo elenco, oppure ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE
Area Amministrativa ed Affari Generali

 TRONCANA SIMONA

    



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, appone
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 183 comma 7 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267.

E/S CAPITOLO CODICE MEC. IMPORTO IMPEGNO

Lì, 19-01-2017

Il Responsabile  dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE

______________________________________________________________________________
_

VISTO DI COPERTURA MONETARIA

In ordine alla presente determinazione, il Responsabile  dell'Area Economico-Finanziaria, appone
il visto di copertura monetaria ai sensi  e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito
nella legge n. 102 del 03.08.2009.

Visto :  NON DOVUTO

Lì, 19-01-2017   

Il Responsabile dell'Area
Economico-Finanziaria

DOTT.SSA CATERINA ALBANESE


