
COMLINE DI ARCIDOSSO
Províncía di Grosseto

AREA POLIZIA MUNICIPALE
DETERMINAZIONE N. 93

Del 31112D008

COPIA

Oggetto : ] Acquisto opì.rscoli "Itinera a piedi C&P - IMPEGNO DI SPESA.-

IL RESPONSABILE DEI,I,'AREA

Richiamata determinazlone n.242 del l4/ll/2007 dell'tJfficio tùismo Area Affari Generali con
la quale è stato assunto l'impegno spesa di Euo 2400,00 , per la realizzazione di un opuscolo
turistico da parte della ditta CaP adyer di Arcidosso via Roma;

Vista la nota dell'Assessorc al turismo, peryenuta a qùesto ufficio in data 3011212008 con la quale si
richiede di impegnare la somma di €. 1.000,00 per la stampa di un'ulteriore quantità degli opuscoli
"ltinerari a piedi" ;

Vista la vocazione turistica del nostro paese e considetata I'esigenza di dare ùna migliore visibilità e

conoscenza del tenito o anche attraverso questo tipo di supporti;

Visto il P.E.G. del bilancio corrente

DETERMINA

1) - di impegnare la somrna € 1,000,00 IVA compresa per la stampa delle pubblicazioni di
cui in premessa dando atto che il pagamento sarà effettuato direttamente alla C&P
-.{drel di Arcidosso;

2) di imputare la spesa di € 1,000,00 al capitolo di spesa 1430, codice gestionale SIOPE n"
1332.

RESPONSABILE DELL'AREA

F.to MARIOTTI MORENO

Arcidosso,3ll1212008



visto si atfesta Ia regolarità contabile e la copertura finaÍziaria della determinazione di cui
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 40, e dell,art. 153, comma 5o, del T. U. approvato con
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

TMPEGNI DI SPES,A

I]SERCIZ
to

Df,SCRIZIONE
CAPITOLO

CAPITOLO
RISORSA

IMPECNO
ACCERTA

NI.
SPESE PER MANIFESTAZIONI

TURISTICHE . PRESTAZIONI DI
SERVIZI

IMPOIìTO

L000,00

C)sservazioni:

Arcidosso, lì 31/12/2008 IL RESPONSABILE AREA
ECONOMICO FINANZIARIA

F.ro LAZZERONI CoÍado



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

copia della presente determinazione viene pubblicata media[te affissione all'Albo preto o del
Comune per quindici giomi consecutivi dal 0j/ún009

Il Se$etarìo Comunale
F.to dr. SADA Giovanni

Copia d€lla presente determinaziole vien€ tasmessa in data....... al fine della sua esecuzione a:
! Responsabile Area Affari Generali
! Responsabile Area Economico Finanziaria
! Responsabile Area Tecnica Urbanisrica
! Responsabile Area Polizia Municipale

L'addetto
F.to

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

IL RESPONSABILE
DELL'AREA

Mariotti Moreno


