
   C O M U N E  D I    A C Q U A V I V A  D ‘ I S E R N I A 
PROVINCIA  DI  ISERNIA 

______________________________________________________________________ 

Determinazione N°  44/2017   
 

 

Oggetto: Manifestazione  “Volturniadi 2017”. Liquidazione di spesa.  
 

 

L’anno DUEMILADICIASETTE,  il giorno  UNDICI del mese di OTTOBRE  nel  proprio ufficio. 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario      

  

Premesso che in data 11/07/2017 con atto n.39 la Giunta Comunale aderiva all’iniziativa denominata 

“Volturniadi 2017”, ottava edizione dei giochi popolari in collaborazione con  tutta la Valle del Volturno, 

programmata nelle giornate del 08  e del 09 agosto 2017; 

 

Precisato che la quota di partecipazione pro-capite a carico dei Comuni risulta pari a  Euro 1.000,00; 

 

Vista la nota del 31/08/2017, agli atti dell’Ente, con la quale il Comitato Volturniadi con sede in Cerro al 

Volturno (IS) richiedeva il pagamento del contributo d’iscrizione paria ad € 1.000,00 come quota pro-capite 

d’iscrizione a carico del Comune di Acquaviva d’Isernia; 

 

Ritenuto necessario provveder alla liquidazione; 

 

Visto il bilancio di previsione 2017/2019 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 

19.04.2017;    

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali» e successive modificazioni;    

Visto lo Statuto comunale;    

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;    

 

Dato atto che la presente determinazione diventerà esecutiva nel momento in cui verrà apposto il visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria prevista dall'art. 183 - comma 47 del 

D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;    

 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la 

correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147bisdel D. Lgs. 267/2000”    

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa, 

 

- Di liquidare in favore del Comitato Volturniadi con sede in Cerro al Volturno (IS) –Rione San 

Martino Codice Fiscale 90035940940 la somma di € 1.000,00 come quota pro-capite d’iscrizione a 

carico del Comune di Acquaviva d’Isernia; 

- Di imputare la spesa sul bilancio di previsione 2017/2019 capitolo 1829 codice di bilancio 01.03-

1.04.04.01.001 in conto competenza. 

- Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente. 

 
 

Il Responsabile Del Servizio Finanziario 

F.to Dott.ssa Katia Garofalo  
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  

 

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica, attestando la regolarità della presente determinazione e la correttezza dell’azione 

amministrativa. 

Acquaviva d’Isernia, lì 11/10/2017 

Il Responsabile del servizio Finanziario 

F.to Dott.ssa Katia Garofalo 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile della presente determinazione. 

 

Acquaviva d’Isernia, lì 11/10/2017  

Il Responsabile del servizio Finanziario 

F.to Dott.ssa Katia Garofalo 

 

 
 

 
 


