
Determina n. 57 del 21.08.2017 
 
 
 

 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE FESTA DEGLI ANZIANI ANNO 2017. 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
 
 

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale intende organizzare la Festa degli 
anziani, per la giornata di giovedì 31.08.2017; 
 
DATO ATTO che a tale scopo verrà proposto un incontro con agli anziani del paese, 
che abbiano compiuto il 60° anno di età, presso la sala Polifunzionale Chiesa 
Parrocchiale di Pieranica; 
 
PRESO ATTO quindi che l’impegno di spesa totale preventivato è circa in € 834,20 e 
comporta nello specifico le seguenti spese: 

- € 100,00 Intrattenimento Musicale; 
- € 134,20 SIAE 
- € 100,00 Offerta alla Parrocchia di Pieranica per la celebrazione della S. Messa; 
- € 500,00 Rinfresco per tutti i presenti; 
  

VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267; 
 
VISTO il Regolamento di contabilità del Comune; 
 
VISTO il decreto del Sindaco n. 11 del 15.09.2014 con il quale si nomina il Segretario 
Comunale responsabile degli uffici e servizi ai sensi dell’art. 50 comma 10 Dlgs 267/00; 
 
 

DETERMINA 
 
1. Di approvare quanto sopra menzionato per la Festa degli anziani che si terrà il giorno 

31Agosto 2017;  
 

 

 
COMUNE DI PIERANICA 

PROVINCIA di CREMONA 

 



 
2. Di impegnare sui seguenti interventi del bilancio di previsione 2017 la somma totale 

di € 834,20 elativa a tale iniziativa; 
 

€ 454,20 Codice 11040302(1) Missione 12 programma 7 
€ 380,00 Codice 40000501(1) Missione 99 Programma 1 
    del bilancio di previsione 2017; 
 

3. Di dare atto che il Comune provvederà al pagamento delle fatture previa 
presentazione del rendiconto della spesa effettivamente sostenuta e le motivazioni 
della spesa; 

 
4. Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta  od 

indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al 
 quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto 
 anche potenziale; 

 
5.  Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2017. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 

 
 
******************************************************************************** 
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Pieranica, lì 28.08.2017 
 
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
         BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 

 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del 
Comune per quindici giorni consecutivi 

 

Pieranica, lì 28.08.2017 

 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 
        BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 


