
COMLINE DI ARCIDOSSO
Provincia di Grosseto

AREA POLIZIA MLì}JICIPALE

COPIA

Ogg€tto :
ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI IN MEMORIA DI DAVIDE
T.AZZERETTI - ImDesno di sDesa.

II, RESPONSABILE DELL'AREA

Considerato che I'Amministrazione del Comune di Arcidosso ha deciso di organizzare una serie

di manifestazioni culturali finalizzat€ alla divulg^zione e all'approfondimento di alcuni dei piìt

importanti €venti che distinguono o hanno distinto il tenitodo Amiatino, ed in particolare, un ciclo

di concefii in memoria di Davide Lazzaretti:

Visto che la manifestazione si svolgerà nel corente mese di agosto nei Comuni di Arcìdosso,

Cinigiano e Castell'Azzara, tra i quali iÌ Comme di Arcidosso si distingue come capo fila;

Dato che l'evento ricopre una notevole importanza dal punto di vista storico-cultuale e attirerà una

rilevante quantità di pubblico;

considerato che il costo complessivo del ciclo di concerti è stato concordato dall'Amministrazione

comulale con il direttore musicale e artistico Antonio Pedersoli in Euro 6.000,00' importo già

comprensivo dei vari rimborsi spesa ai musicisti;

Ritenuto opportuno procedere all'assunzione dell'impegno di spesa;

Visto il PEG del bilancio conente;

DETERMINAZIONE N. 54
lJel 18/08/2010

DETERMINA

1) di impegnare la somma di Euro 6.000,00 necessaria alla reallzzaziLorle der concerti di cui in

premessa dando atto che la liquidazione venà disposta con proprio successivo atto;



di imputare la spesa di Euro 6.000,00 al capitolo 1430, codicc Siope 1j08, dcl bjlancio

Arcidosso. 18/08/2010

2)

RESPONSABII,E DELL'AREA

F.lo MARIOTTI MOllENo



Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazio[e di cui
all'oggetto ai sensi dell'art, l5l, comma 4o, e dell'art. 153, comma 50, del T. U. approvato con
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPE(ìNI DI SPESA

NStrRCIZ
to

DESCRIZIONE
CAPITOLO

CAPITOLO
RISORSA

IMPEGNO
ACCERTA

M.

IMPORTO

2010 SPESE PER MANIFESTAZIONI
TIJRISTICHE - PRESTAZIONT DI

SERVIZI.

1430 1291t 6.000,00

Osservazioni:

Arcidosso, 1ì 18/08/2010 IL RESPONSABILE AREA
FCONOMICO FINANZIARIA

F.to Dott. Simone Zacchini



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del
Comune per quindici giomi consecutivi dal 1810812010

Il Segreta o Comunale
F.to dr. SADA Giovanni

Copia della presente deteminazione viene hasmessa in da1a....... al fine della sua esecuzione a:

! Responsabile Area Affari Generali
f] Responsabile Area Economico Finanziaria

! Responsabile Area Tecnica Urbanistica
! Responsabile Area Polizia Municipale

L'addeîîo
F.to

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministmtivo.
Arcidossoli 02/05/2012

IL RESPONSABILE
DELL'AREA

Mariotti Moreno


