
 

 

 
 

PROVINCIA DI CUNEO 
 

� Piazza Umberto I°,2  - C.A.P. 12030 – �0175.72101 FAX 0175.72630 

E-MAIL segreteria@comune.lagnasco.cn.it 

 

 

 
ORIGINALE 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

 

 

N. 138/13 
 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LE CELEBRAZIONI CIVILI IN 

OCCASIONE DELLA FESTA RELIGIOSA E CIVILE DI SANTA MARIA – 

20.05.2013 - DETERMINAZIONI 
 

 

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

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE 

 

 

Vista la propria determinazione n. 135/12 in data 02.08.2013 con la quale è stato assunto l’impegno di spesa 

per le celebrazioni civili in occasione della Festa Religiosa e Civile di Santa Maria, svoltasi in Lagnasco il 

giorno 20 maggio 2013; 

 

Preso atto che con la suddetta determinazione venivano individuate le ditte presso le quali sarebbero stati 

effettuati gli acquisti e le forniture per lo svolgimento delle celebrazioni civili e veniva dato atto che le spese 

sarebbero state liquidate con apposito provvedimento a seguito di presentazione di regolari fatture o 

documentazione delle spese; 

 

Viste le seguenti fatture o documentazione di spesa presentate: 

- Panetteria Pasticceria Al Forn Vei di Tudisco Michele di Lagnasco – Fattura n. 6 in data 20.05.2013 

per la fornitura di dolci e salatini per il ricevimento di € 176,50 

- L’Angolo dei Fiori di Lagnasco – Fattura n. 06 in data 25.06.2013 per la fornitura di corona d’alloro 

per il monumento ai Caduti, di € 121,00 

- Giante’s Pub Bar di Lagnasco – Fattura n. 217 in data 11.06.2013 per la fornitura di bevande e 

organizzazione del ricevimento, di € 306,00 

- Locanda del marchese di Lagnasco – Fattura n. 244 del 11.06.2013 per la fornitura del pranzo alla 

Banda Musicale in servizio durante tutta la giornata, di € 495,00 

 

Ravvisata pertanto la necessità di procedere alla liquidazione delle suddette fatture; 

 

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 

 

DI LIQUIDARE: 

- Alla Panetteria Pasticceria Al Forn Vei di Tudisco Michele di Lagnasco la somma di € 176,50 per la 

fornitura di dolci e salatini per il ricevimento 

- Alla ditta L’Angolo dei Fiori di Lagnasco la somma di € 121,00 per la fornitura di corona d’alloro 

per il monumento ai Caduti 

- Al Gianet’ Pub Bar di Lagnasco la somma di € 306,00 per la fornitura di bevande e organizzazione 

del ricevimento 

- Alla Locanda del Marchese di Lagnasco la somma di € 495,00 per la fornitura del pranzo alla Banda 

Musicale in servizio durante tutta la giornata 

spese tutte relative all’organizzazione delle cerimonie Civili in occasione della Festa Religiosa e Civile di 

Santa Maria svoltasi in Lagnasco il giorno 20.05.2013; 

 

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 1.098.50, al Titolo 1° Funzione 1 Servizio 1 Intervento 2 - 

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

 

 

          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to: Colombano Rag. Luigi 


