
COMUNE DI SOMMARIVA PERNO  
Provincia di Cuneo 

 

 

Servizio Finanziario 
 

Determinazione n.31 

in data 8/8/2011 
 

 

 

 

oggetto:  Corso di orientamento musicale di tipo bandistico anno  

2010/2011 – presa d’atto regolare svolgimento – approvazione del 

rendiconto . 

 

 

Ai sensi dell’art. 151 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18/8/2000 

n. 267 il sottoscritto responsabile del servizio finanziario appone 

il proprio visto di regolarità contabile ai capitoli del bilancio  

meglio descritti nella determina ,  dando esecutività immediata al 

provvedimento. 

 

 

8/08/2011 

 

 

                             Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                      rag. Marisa Coraglia 

 

 

 

 

PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO COMUNALE  

Art.124 D.Lgs.18/8/2000 n. 267 (del.G.M.n.5 del 9/1/2002) 

 

Dal       al   

                                             Il Segretario Comunale  

                                               Dr. Ciro Mennella 

 

 

PUBBLICATA IN VIA DIGITALE ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE del Comune  

ai sensi dell’art.32 – comma 1 – Legge 18/06/2009 n.69 

 

                           Il Resp.del Serv. Finanziario 

                                            rag. Marisa Coraglia 

               



 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

 

- Premesso che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 79 in data 

25/11/2010 si deliberava la prosecuzione  del corso di orientamento 

musicale per l’anno formativo 2010/2011 e si assumeva il formale 

impegno a reperire le risorse finanziarie qualora non dovessero essere 

erogate dalla regione; 

- Che con determina di questo servizio n. 60 in data 15/12/2010 si 

contraeva impegno di spesa ed impegno a trasferire il contributo 

provinciale di € 2.300,00 alla Banda Musicale del Roero nella persona 

del presidente pro-tempore sig.ra Cinzia Falco; 

- Vista la documentazione richiesta dalla Provincia di Cuneo – Settore 

Cultura, Istruzione, Beni Culturali etc.. relativa al rendiconto del 

corso di orientamento musicale L.R. 49/91 A.S. 2010/2011; 

- Visto il regolare svolgimento e la conclusione dell’anno scolastico 

2010/2011; 

- Visto il DLg. 267/2000 T.U.E.L. 

- Viste le funzioni attribuite a questo servizio dalla Giunta Comunale; 

 

 

DETERMINA 

 

 

 

1) Di approvare l’allegato rendiconto dal quale risulta una spesa in 

dettaglio di €  2.300,00 per attività didattica attestando il regolare 

svolgimento e la conclusione dell’ anno 2010/2011 del triennio 

assegnato. 

2) Di inviare a stretto giro di posta alla Provincia di Cuneo – Area 

Funzionale Servizi alla persona – Settore Culturale – C.so Nizza n.21 

tutta la documentazione richiesta. 

 

 

 

 

 

                                     Il Responsabile del Serv.Fin. 

                                       rag. Marisa Coraglia 


