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OGGETTO: CELEBRAZIONE FESTA RELIGIOSA E CIVILE DI SANTA MARIA - 20.05.2013 - 

IMPEGNO DI SPESA PER CELEBRAZIONI CIVILI – DETERMINAZIONI 

 

 

L’anno duemilatredici, il giorno due del mese di agosto, nel proprio ufficio, 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE 

 

 

Premesso che: 

 

Il giorno 20 maggio u.s. si è celebrata in  Lagnasco  la tradizionale Festa Religiosa di Santa Maria, presso 

l'omonimo Santuario; 

La Festa di Santa Maria ed il relativo Santuario rivestono un'importanza notevole per i lagnaschesi che 

partecipano in massa a tutte le funzioni che si svolgono nel giorno della Festa; 

La Festa di Santa Maria è tradizionalmente anche occasione di celebrazione e di ricordo dei caduti 

lagnaschesi di tutte le guerre, ai quali è dedicata in modo particolare la funzione religiosa del mattino, alla 

quale il Comune partecipa in forma ufficiale, rendendo omaggio ai Caduti presso il Parco della 

Rimembranza ed offrendo ai reduci e a tutta la popolazione, un rinfresco, dopo le celebrazioni ufficiali; 

Il Comune di Lagnasco, per la particolare importanza che la Festa riveste, intende dimostrare in modo 

tangibile la sua partecipazione, che coinvolge tutta la popolazione lagnaschese; 

 

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa per la copertura delle 

spese da sostenere per le cerimonie civili organizzate dal Comune e per offrire il pranzo alla Banda Musicale 

che presterà servizio durante tutta la giornata, sollevando in tal modo gli organizzatori della Festa da un 

notevole onere economico 

 

Visto il Regolamento Comunale per l'esecuzione in economia di lavori, provviste e servizi, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 27.09.2005; 

 

Visto il Regolamento Comunale di contabilità, contenuto nel Regolamento Generale sull’ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 09.07.2001; 



 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 23.07.2013, con la quale è stato approvato lo 

strumento esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 2013 e sono stati individuati i responsabili dei 

servizi; 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

 

1. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 1.100,00 per le spese da sostenere per le celebrazioni civili 

in occasione della celebrazione della Festa Patronale di Santa Maria, come specificato in premessa; 

 

2. DI IMPUTARE la spesa complessiva per € 1.100,00 al Titolo 1° Funzione 1 Servizio 1 Intervento 2 

Capitolo 1049 - 1, del  bilancio di previsione dell'esercizio 2013 che presenta la necessaria disponibilità; 

 

3. DI DARE ATTO che le spese consistono nella fornitura di salatini e pasticceria da parte della Panetteria 

“Al Forn Vei di Tudisco Michele” di Lagnasco, bibite e aperitivi da parte del "Gianet’s Pub Bar" di 

Lagnasco, corona d'alloro per il monumento ai Caduti da parte della ditta "L'Angolo dei Fiori" di 

Lagnasco, del pranzo alla Banda Musicale che presta servizio durante tutta la giornata, che sarà 

consumato presso la "Locanda del marchese di Rivoira Mauro" di Lagnasco, e che tali spese saranno 

liquidate con successivo provvedimento a seguito di presentazione di regolare fattura. 

 

4. DI DARE ATTO che per l’intervento oggetto della presente determinazione è stato individuato, 

attraverso l’apposita procedura telematica del portale SIMOG istituito dall’Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il seguente Codice C.I.G. ZE20B20D23.  

 

 

 

 

          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to: Colombano Rag. Luigi 


