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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N.  

N.  62 DEL  20.04.2018 

 
 
OGGETTO 
 

 

Assegnazione somme per la manifestazione “Giornata 

Mondiale del Libro e per l’inaugurazione della 

Casetta del Book Crossing” e altri eventi. 

Assegnazione straordinaria somme all’Ufficio 

Economato e autorizzazione alla spesa 
 

ESTRATTO 
 

1) DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento.  

 

2) DI ASSEGNARE, all’economo comunale, per i provvedimenti di competenza, la 

complessiva somma pari ad euro 500,00 € (Cinquecento/00), per le attività culturali – ricreative 

a beneficio della collettività, per la realizzazione della manifestazione denominata “CASETTA 

DEL BOOK CROSSING”, “il Camminalibro, Scambia Leggi e Sogna” che si svolgerà Lunedì 

23.04.2018, dando atto che le rimanenti somme potranno essere utilizzate per altri eventi 

ricadenti nel trimestre di competenza, da rendicontazione.  

 

3) DI INCARICARE E AUTORIZZARE i Responsabili dell’Area Amministrativa, dell’Area 

Finanziaria, per l’impegno, e il responsabile dell’Ufficio Economato, a porre in essere tutti i 

provvedimenti consequenziali e di competenza al fine di garantire la buona riuscita della 

manifestazione, facendo fronte alla spesa con l’assegnazione della somma complessiva di euro 

500,00 € (Cinquecento/00), da rendicontare nelle forme previste dalla Legge.  

 

4) DI IMPUTARE la superiore somma, di euro 500,00 € (Cinquecento/00), disponibile nel 

bilancio comunale esercizio finanziario 2018, al Codice n. 12.07.01.103. Capitolo n. 1421.0.  

 

5) DI TRASMETTERE la presente ai responsabili dell’Area Amministrativa e Finanziaria, 

nonché all’economo comunale per i rispettivi e consequenziali atti di competenze.  

 

6) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Delibera sul sito istituzionale e all’Albo 

Pretorio online del Comune di Alì.  

 

7) DI DICHIARARE, ai sensi di legge, il presente provvedimento immediatamente esecutivo 

stante l’urgenza di provvedere in merito.  

 

 
Con la presente delibera si approva la spesa per un importo di € 500,00. 
 

 


