
COMLINE DI ARCIDOSSO
Provincia dí Grosseto

DETERMINAZIONE N. IOI
Del 07/12/2010

ARI]A POLIZIA MLNICIPALE

Oggetto :
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI I\
LAZZERETTI. Inte

coPI^

MEMORIA DI D'\VIDE I

di spesa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visla La Determinazione n. 54 del 18/08/2010 con la quale si impegnava la somma di Euro
6.000,00 per la realizzazione di una sede di concefi in memoria di Davide Lazzeretti a favore del
dircttore musicale e afistico Antonio Pedersolil

Considerato che nei giomi 19, 20 e 21 novembÌe 2010 è stata organizzata presso il castello
Aldobrandesco di Arcidosso la quinta edizione del concorso gastronomico nazionale sul tcma
"l)olci, Castagne e Farina di Castagne" alla quale ha prcso pafe anche il direttore d'orchcstra
Antonio Pedersoli con un'ulteriore esibizione musicale;

l)ato atto che, pur rientrando tale concerto nell'ambito globale della manifcstazione prccedente. noD
era sîaîo possibile impegnare la somma do\,utagli fino a quando non è stata operata una apposita
variazione di bilancio, variazione awenuta in dala 29lll/2010 con Deliberazione di Consiglio n.
54l'

Ritenuto opportuno procederc alf integrazione dcll'impegno
la liquidazione dell'ulîima prestazione al direttore musicale e

Visto il PEG del bilancio corrente;

di spesa preccdentcmente assuDto pcl
art istico Antonio Pedersoli;

DETERMINA

I) di integrare I'impegno di spesa no l29l I assunto con Ia determinazione di cui in prcmessa
della somma complessìva di Euro 3.000,00 a favore del direttore musicalc e atistico
Antonio Pedersoli per I'esibizione musicale in occasione del concorso gastuonomico



nazionale tenutosi nei giomi 19, 20 e 2l novembre 2010 pr€sso il castello Aldobrandesco di
Arcidosso;

2) di imputare la spesa di Euro 3.000,00 al capitolo 1430, codice Siope 1308, del bilancio
correÍte.

Arcidosso,0T/1212010 RESPONSABILE DELL'AREA

F.to MARIOTTI MORENO



Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dellart 151, comma 40, e delfart. 153, comma 5o, del T. U. approvato con
D. Lgs. l8 agosto 2000 n, 267.

IMPECNI DI SPESA

Osservazioni:

Arcidosso, lì 0711212010 IL RESPONSABILE AREA
ECONOMICO FINANZIARIA

F.to Dott. Simone Zacchini

DESCRIZIONE
CAPITOLO

IMPEGNO
ACCERTA

M.

CAPITOLO
RISORSA

SPESE PER MANIFESTAZIONI
TURISTICHE - PRESTAZIONI DI

SERVIZI.

IMPORTO



CERTTFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della pr€s€nte detcrminazione viene pubblicata mediante affssione all'Albo Pretorio del
Comùne per quindici giomi consecutivi da.l 091nn010

Il Segretario Comunale
F.to dr. SADA Giovanni

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data.,...,. al fine della sua esecuzione a:

! Responsabile Area Afari Generati

! Responsabile tuea Economico Finanziaria
! Responsabile Arca Tecnica Urbanisliaa
ff Responsabile Area Polizia Municipale

L'addeno
F.to

Copia confonne all'originale, in carta lib€ra per uso amministsativo.
Arcidosso li mlOSDOl2

IL RESPONSABILE
DELL'AREA

Marioni Moreno


