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CITTA' DI COSENZA
Registro Generale n.   153

del  2014 Reg. del Settore n. 22 / 2014

Settore  6 - WELFARE

_________

PELLICORI LUCIA
_____________________________________

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:
liquidazione all'Associazione MO.CI. contributo  per trasporto salma in Romania 

Il Direttore di Settore

- Vista la Determinazione Dirigenziale n.1898 /2013 R.G. che disponeva l’impegno della
somma complessiva di € 2.000,00 (duemila/00) sul cap.6940 “interventi assistenziali e
provvidenze varie”;

- Precisato che detta somma sarà devoluta al MO.CI – Movimento per la Cooperazione
Internazionale Sede di Cosenza -  come contributo per il trasporto in Romania della salma
del sig. …..(omissis)......... ;

- Autorizza la liquidazione della somma di € 2.000,00 (duemila/00) all’Asociazione MO.CI.
ed incarica il Settore Economia – Programmazione e Risorse Finanziarie – Bilancio a
predisporre il relativo mandato di pagamento;

- Tanto premesso

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;
VISTO lo Statuto del Comune,
VISTO il Regolamento di Contabilità;
VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

RITENUTO di  poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147-bis del
d.lgs. n. 267/2000, introdotto dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 3 del decreto-legge 10 ottobre
2012, n. 174, come modificata dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'art. 151, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente
provvedimento  comporta impegni di spesa e, pertanto,  viene trasmesso al responsabile del
servizio finanziario dell'Ente;

DETERMINA

-   Di confermare quanto esposto in premessa;
- Di autorizzare il Settore Economia – Programmazione e Risorse Finanziarie – Bilancio, ad

emettere il relativo mandato di pagamento in favore dell’Associazione MO.CI sul Conto
Corrente Postale n. ….(omissis).... intestato a MO.CI. Cosenza Via Stazione 77 – 87047 San
Pietro in Guarano (CS), Codice IBAN IT....(omissis)...................................;

- Di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Economia – Programmazione e
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Risorse Finanziarie – Bilancio e al Settore 6 Welfare ciascuno per quanto di propria
competenza.

Nessun Allegato

Il Direttore di Settore
Cosenza __________ _____________________________________

REDAVIDE FILOMENA

Visto di Regolarità Contabile
attestante la copertura finanziaria

Cosenza 29/01/2014 _____________________________________

DATTIS UGO
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