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AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

P.O. GIOVANI

Determinazione n. 3339 / 2018   PO GIOVANI

Prot. Corr. 16-13/4/1-297/18  (12757)  

OGGETTO:  liquidazione premi vincitori concorso letterario RI_SCRITTURE GIOVANI 2018. 
Importo euro 2.700. 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

RICHIAMATA
- la determinazione n. 1654 dd. 11/07/2018 con la quale è stata impegnata la spesa relativa all'
assegnazione dei premi del concorso letterario RI_SCRITTURE GIOVANI 2018;

DATO ATTO
-  che  la  determinazione n.1654  dd 11/07/2018 è  stata  pubblicata, ai  sensi  dell'art. 18  DL del
22/06/2012 n. 83 convertito in legge il  07 agosto 2012 n.134, in data 11/07/2018 nella sezione
contributi “Amministrazione Trasparente”del sito web rete civica di questo comune;

RILEVATO
- che la spesa complessiva di euro  2700,00 trova copertura al cap. 251800, imp. 5472/18, C.EL.
L2007 livello V U.1.04.02.05.999 del bilancio 2018 e che l'importo di cui trattasi rientra nel budget
assegnato per il corrente anno;
 
VISTA
- la deliberazione consiliare n. 17 dd. 08.05.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato
approvato  il  Bilancio  di  Previsione  2018/2020  e  l'aggiornamento  del  Documento  Unico  di
Programmazione (DUP) – periodo 2018/20; 
- la determinazione dirigenziale n. 37 del 31/07/2017 con la quale è stato confermato l’incarico alla
dott. ssa Donatella Rocco per la Posizione Organizzativa “Giovani“;
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espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza
amministrativa;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

1. di autorizzare l'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie e nello specifico
l'ufficio Redditi Assimilati ed Autonomi e Amministrazione, alla liquidazione dei premi del
suddetto concorso letterario per un importo complessivo di euro 2.700,00 per le finalità e
gli eventuali delegati all'incasso riportati nella documentazione agli atti a favore dei minori di
età i cui nominativi, periodo di riferimento e somma erogata  sono indicati nell'allegato
elenco riservato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che la spesa di euro 2.700,00 trova copertura al cap. 251800, con impegno n.
5472/18, C.EL. L2007 livello V U.1.04.02.05.999 del bilancio 2018,  dando altresì atto che
l'importo di cui trattasi rientra nel budget assegnato per il corrente anno;

3. di liquidare le singole somme come indicato nell'allegato elenco riservato, parte integrante
del presente atto.

Allegati:
lista vincitori Bookfest.pdf 

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

dottoressa Donatella Rocco

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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