COMUNE DI SAGRADO
PROVINCIA DI GORIZIA
AREA: Amministrativa-Finanziaria
UFFICIO: Istruzione

DETERMINAZIONE
Numero 307 di data 11.12.2014
OGGETTO: Premio Giordano Vittori – Jambo - impegno di spesa.
Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012:
Norma di riferimento:

N. ATTO:

NO

279

IL TITOLARE DI P.O. AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
Premesse.
Richiamata la deliberazione giuntale n. 112 del 03.11.2014, con la quale si nominava la
commissione del premio Giordano Vittori – Jambo e si stabiliva la data di presentazione degli
elaborati.
Considerato che alla data del 28 novembre sono pervenute due domande di partecipazione e
precisamente: dott.ssa Elisa Vittori con la tesi di laurea “La Chiesa di S. Nicolò Vescovo” e l’arch.
Michele Zaggia con la tesi “La Rosta di Sagrado – un progetto sulla sponda dell’Isonzo”
Considerato che il giorno 10 dicembre 2014 si è riunita la Commissione giudicatrice al fine di
valutare gli elaborati pervenuti e visto il verbale allegato alla presente determinazione per farne
parte integrante e sostanziale con il quale veniva decretato vincitore del premio l’arch. Michele
Zaggia.
Ritenuto, di impegnare la somma di € 800,00 comprensivo di ritenuta d'acconto da assegnare al
vincitore del premio arch. Michele Zaggia.
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma
4, del D.Lgs. 627/2000, da parte del del Responsabile del Servizio.
Dato atto che
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 49 dd. 25.02.1998, è stato approvato il
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- con decreto del Sindaco n. 8 dd. 01.12.2014 è stata nominato Responsabile di Posizione
Organizzativa dell’Area Amministrativa – Finanziaria il dr. Paolo Bisanzi;
- è stato regolarmente approvato il Bilancio per l’esercizio finanziario in corso;
- è regolarmente approvato il Piano Risorse Obiettivi per l’esercizio finanziario in corso.
Determina
1) Di impegnare, per le ragioni in premessa indicate, l’importo di € 800,00 da destinare al
vincitore del Premio Giordano Vittori – Jambo, al capitolo 1046, intervento 1.05.02.02 del
Bilancio 2014.

2) Di destinare il suddetto importo all’arch. Michele Zaggia residente a Udine, via Giosuè
Carducci 9/B, per la tesi di laurea dal titolo: “La Rosta di Sagrado – un progetto sulla sponda
dell’Isonzo”
3) Di rimettere il presente atto all’ufficio finanziario al fine dell’effettuazione del suddetto
pagamento.
Regolarità tecnica
Il Responsabile dell'Istruttoria:
______________
f.to Elena Soranzio
Sottoscrizione e controllo di regolarità amministrativa.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis, comma 1,
del D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett.d) del D.L. n.74/2012
convertito in legge n.213/2012, nonchè dell'art.6, comma 4 del regolamento sul sistema dei
controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione, si attesta, inoltre, in riferimento a quanto previsto dall’art.9
del D.L. 78/2009 convertito in legge con L.102/2009, che il programma dei pagamenti di cui
sopra è coerente con il Budget assegnato a questa Area con il PRO dell’esercizio di
riferimento.
Il Responsabile del Servizio:
______________
f.to dr. Paolo Bisanzi

Regolarità contabile
Controllo di regolarità contabile.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 151, comma 4 e
147 bis, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art.3,
comma 1, lett.d) del D.L. n.74/2012 convertito in legge n.213/2012, nonché del regolamento
sul sistema dei controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione si appone, inoltre, il visto di compatibilità monetaria
attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art.9, comma1, lettera a), punto 2,
del D.L.78/2009 convertito in legge con L.102/2009.
Il Responsabile dell'Area Contabile:
______________
f.to dr. Paolo Bisanzi

-

importo
impegno contabile n.
capitolo
intervento

€ 800,00
442/14
1046
1.05.02.02

Determinazione a contenuto NON RISERVATO

