COMUNE DI CASALMORANO
Provincia di Cremona

SERVIZIO
CONTABILE TRIBUTARIO - GESTIONE PERSONALE

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO

N. 69 del 15/06/2013

OGGETTO:

ORIGINALE

LIQUIDAZIONE A SALDO LABORATORIO MUSICALE
A.S. 2012/2013 MAESTRO IGOR MASIA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Premesso che con deliberazione giuntale n. 77 del 06.10.2012 venne approvato il progetto di
laboratorio musicale comprendente la lettura ritmica e melodica, momenti di ascolto di brani
musicali e l'insegnamento del flauto dolce per gli alunni della scuola primaria da realizzarsi
nell'anno scolastico 2012 - 2013 e venne incaricato il Maestro di clarinetto Igor Masia di
Rovato, insegnate di musica e facente parte della Banda Vanoli di Soncino;
- Considerato che con lo stesso atto venne impegnata la spesa complessiva di € 2.000,00 e che
con mandati di pagamento n. 29 e 30 del 10.01.2013 venne liquidato al Maestro IGOR MASIA
un primo acconto di € 1.000,00;
- Visto che il 02.06.2013 durante la manifestazione "22^ GIORNATA IN COMPAGNIA" gli
alunni della scuola primaria a conclusione del laboratorio musicale hanno messo in scena un
saggio a dimostrazione del lavoro svolto;
- Vista ora la fattura a saldo n. 3 del 02.05.2013 di € 1.000,00 presentata dal Maestro Igor
Masia;
- Ritenuto opportuno liquidare al Maestro Igor Masia, a conclusione del progetto musicale, il
saldo di € 1.000,00;
Visti
- il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il regolamento di contabilità
- il D. Lgs 267/2000
- i decreti sindacali n. 33, 34 e 35 del 22.12.2011 di nomina dei responsabili del servizio;
- la deliberazione giuntale n. 45 del 09.06.2012 approvativa del Piano Risorse Obiettivi
P.R.O con l'individuazione dei responsabili dei servizi
DETERMINA
1) di liquidare al Maestro IGOR MASIA la fattura n. 3 del 20.05.2013 dell'importo di €
1.000,00 a saldo del progetto musicale di cui alle premesse;
2) di imputare la spesa di € 1.000,00 all'intervento 1040202/2 imp. 5527 "Rsorse area
istruzione" del bilancio corrente in corso di approvazione.
Addì: 15/06/2013
Il Responsabile del Servizio
Contabile Tributario - Gestione Personale
Gazzoni Maria Concetta

Copia del presente provvedimento sarà comunicata per conoscenza alla Giunta Comunale per
il tramite del Segretario Comunale e verrà inviata agli Uffici competenti.
Verrà pubblicata all'Albo dal 15/06/2013 per quindici giorni consecutivi.
Il Responsabile del Servizio
Contabile Tributario - Gestione Personale
Gazzoni Maria Concetta

Art. 153 - comma 5 - T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
lì 15/06/2013
Il Responsabile dell'area Economico Finanziaria Assistenziale - Culturale
Gazzoni Maria Concetta
Art. 9 - comma 1 lett a) D.L. 01/07/2009 N. 78 convertito in L. 03/08/2009 N. 102

Visto di copertura monetaria

lì 15/06/2013
Il Responsabile del Servizio
Gazzoni Maria Concetta

Il Responsabile dell'area Economico
Finanziaria - Assistenziale - Culturale
Gazzoni Maria Concetta

Il presente provvedimento è esecutivo in data odierna:
[X] a seguito apposizione del visto di regolarità contabile
[ ] a seguito pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale
Casalmorano, lì 15/06/2013

Il Segretario Comunale
Sagona dott. Luca

