
COMUNE DI SAN PAOLO D’ARGON 
Provincia di Bergamo 

 
Reg. generale 615 

 
AREA AMMINISTRATIVA 

 
DETERMINAZIONE N. 297 DEL 21-12-10  

 
COPIA  

 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
Visto che l’Amministrazione Comunale di San Paolo d’Argon ha manifestato 
l’intenzione di organizzare in occasione delle prossime festività natalizie una cena 
augurale natalizia per ringraziare le istituzioni e le associazioni che nell’anno 2010 
hanno svolto, nei rispettivi ambiti di competenza, un ruolo sociale rilevante nel 
territorio in programma per mercoledì 22 dicembre 2010; 
 
Ritenuto, in considerazione della partecipazione delle precedenti edizioni, che la spesa 
presunta per l’organizzazione della citata iniziativa ammonti a €  5.809,50, così distinta: 
Servizio Ristorazione 
RISTORANTE ABBAZIA – San Paolo d’Argon € 5.250,00 (iva incl.) 
Pulizia locali 
FRA.MAR – Costa di Mezzate    € 234,00 (iva incl.) 
Animazione serata 
SILVIA PEZZOTTA – Costa di Mezzate  € 325,50 (irap e rit. acc. incl..) 
 
Ritenuto di procedere all’assunzione dei relativi impegni di spesa; 
 
Visto il regolamento comunale per i lavori, le forniture, e i servizi in economia 
approvato con deliberazione C.C. n. 30/2007; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli art. 164, III e 183, VI; 
 

DETERMINA 
 
1. di procedere, in occasione della cena augurale natalizia in programma per mercoledì 

22 dicembre 2010, ad incaricare le seguenti ditte per l’organizzazione di: 
Servizio Ristorazione 
RISTORANTE ABBAZIA – San Paolo d’Argon € 5.250,00 (iva incl.) 
Pulizia locali 
FRA.MAR – Costa di Mezzate    € 234,00 (iva incl.) 
Animazione serata 
SILVIA PEZZOTTA – Costa di Mezzate € 325,50 (irap e rit. acc. incl..) 
per una spesa totale di € 5.809,50 (iva incl.); 

 
2. di imputare la spesa come segue: 

Oggetto: ORGANIZZAZIONE CENA DELLA COMUNITA' - ANNO 2010. 
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• € 5.250,00 (Rist. Abbazia) al cap. 1880 intervento 1.10.04.03 “Spese prestazione 
servizi sociali” del bilancio 2010, gestione competenza; 

• € 234,00 (Fra.Mar) al cap. 1880 intervento 1.10.04.03 “Spese prestazione servizi 
sociali” del bilancio 2010, gestione competenza; 

• € 300,00 (Silvia Pezzotta) al cap. 1477.10 intervento 1.05.02.03 “Spese 
prestazione servizi iniziative culturali” del bilancio 2010, gestione competenza; 

• € 25,50 al cap. 1043.40 intervento 1.1.02.07 “IRAP collaborazioni ufficio 
segreteria” del bilancio 2010, gestione competenza; 

 
3. di provvedere alla liquidazione della spesa  e all’emissione del relativo mandato 

previa verifica della regolarità della fornitura; 
 

4. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo previa apposizione del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del responsabile 
dell’Area Finanziaria. 

 
 
 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa  
F.to DOTT. DAVIDE BELLINA 

 
_____________________________________________________________________ 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

FAVOREVOLE 
 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
F. to Dott.ssa Passaniti Concetta Tiziana 

 
______________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta su conforme dichiarazione del Messo che copia del presente atto è stata 
pubblicata all’albo Pretorio il 13-01-2011       e vi rimarrà affissa per quindici giorni 
consecutivi. 
 
 
San Paolo D’Argon, 13-01-2011 
 
 

Il Segretario Generale 
F.to Dott.ssa Tiziana Serlenga 

______________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme all’originale 
Il Segretario Generale 
Dott.ssa Tiziana Serlenga 


