COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°36 del 11-02-16
Reg.
generale 149
OGGETTO: SCUOLA CIVICA DI MUSICA - ATTIVAZIONE CORSI ANNO
SCOLASTICO 2015-2016 PRESSO LA SEDE DI SINISCOLA. PROVVEDIMENTO DI
LIQUIDAZIONE
Il Responsabile del Servizio
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Orosei n. 10 del 14 febbraio 2007 avente
per oggetto “Scuola Civica di musica. Approvazione Regolamento istitutivo”;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale di Siniscola n. 21 del 13.02.2007 avente per
oggetto “Adesione al progetto del Comune di Orosei - Scuola Civica di musica”;
Accertato che nel bilancio di previsione approvato con deliberazione di C.C. n. 35 del
27.08.2015 risulta iscritta la somma di € 4.000,00 per il funzionamento della scuola civica
di Musica;
Vista la determinazione di impegno di spesa n. 236 del 09.12.2015;
Dato atto che sono in fase di attivazione i corsi relativi all’anno scolastico 2015-2016
presso la sede di Siniscola e che si rende pertanto necessario provvedere a liquidare la
quota di competenza a favore della Scuola Civica di Musica;
Acquisiti i prescritti pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs.n.267 del 18.08.2000, ripartiti in
calce alla presente;
A voti unanimi,espressi nei modi di legge;
DETERMINA
Di liquidare, per le motivazioni indicate in premessa, la somma di € 4.000,00 relativa
all’anno scolastico 2015-2016, a favore della Scuola Civica di Musica di Orosei, imputando
la spesa al cap. 1171 imp 1495 del bilancio corrente;
Di accreditare la somma sul c/c bancario intestato alla Scuola Civica di Musica Orosei –
Siniscola - Banco di Sardegna ag. Orosei IBAN IT18B0101585400000070258706;
Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario ai sensi dell'art.
151, comma 4 e 184, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.
Il Responsabile del Servizio
PIPERE DONATELLA
Copia conforme all’originale.
Siniscola li,
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Il Funzionario Incaricato

