
COMUNE DI NORCIA 
(Provincia di Perugia) 

 
 

 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
N.  194 
 
DATA  6 DICEMBRE 2012  
 
OGGETTO:  Liquidazione Contributo all’ Associazione “Amici del Teatro”. 
  Stagione teatrale 2012. 
   
 
 
 
L’anno duemiladodici, il giorno SEI, del mese di DICEMBRE, nel proprio Ufficio.  
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 

 Premesso: 
 
- che con deliberazione della Giunta Municipale n. 8 del 27.01.2012 si è preso atto del 

calendario della stagione teatrale 2012 e del relativo piano economico; 
- che, nella predetta deliberazione, si è assunto, a carico del bilancio comunale, un 

onere pari ad € 15.000,00 quale contributo da erogare all’Associazione “Amici del 
Teatro Civico di Norcia” per l’organizzazione e la gestione della stagione teatrale 2012 
e si è autorizzato il Responsabile dell’Area Servizi Sociali e Culturali a liquidare il 
predetto contributo in due rate; 

 
 Dato atto: 
- che la convenzione stipulata tra l’Associazione “Amici del Teatro” ed il G.A.D. 

Compagnia Teatrale “Anna e Alberto Ferrari” di Norcia prevede il pagamento di due 
rate, così cadenzate: 29.02.2012 e la seconda al termine degli spettacoli, previa 
presentazione da parte del concessionario di un rendiconto; 

- che la predetta Associazione ha presentato un resoconto delle spese sostenute per la 
stagione teatrale 2012, sottoscritto dal Presidente; 

- che con precedente determinazione del Responsabile dell’Area Servizi Sociali e 
Culturali n. 73 del 06.04.2012 si è  provveduto alla liquidazione dell’acconto per 
complessivi € 7.500,00; 



 
Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione del saldo del contributo che il 

Comune di Norcia si è impegnato ad erogare all’Associazione; 
 

In virtù del decreto sindacale n. 37 dell’08.10.2012 con il quale vengono attribuite le 
funzioni di cui all’art. 107 del T.U.E.L.; 

 
Visti: 

• la deliberazione della Giunta Municipale n. 8 del 27.01.2012; 
• il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 

 
 

DETERMINA 
 

 
• di liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, all’Associazione “Amici del 

Teatro” un contributo pari ad € 7.500,00 a valere quale saldo di quanto concesso 
dal Comune di Norcia per la realizzazione della stagione teatrale 2012; 

• di imputare la somma predetta al cap. 1046 CP. 2012 – Impegno n. 316. 
 
 La presente determinazione viene trasmessa al servizio finanziario per i 
conseguenti adempimenti. 
 

             IL RESPONSABILE 
                                                                          DELL’AREA SERVIZI SOCIALI 

             Donatella Bucchi 



 
LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 

 
 

 
 
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi e contabili sugli atti pervenuti; 
Verificato che: 

- la spesa di cui trattasi è stata preventivamente autorizzata; 
- la somma da liquidare è disponibile; 

 
Visto il 4° comma dell’art.184 e l’art.185 del decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 
 

 
AUTORIZZA 

 
L’emissione del mandato di pagamento per complessivi € 7.500,00 in favore 
dell’Associazione Amici del Teatro con imputazione al cap. 1046 del bilancio esercizio 
finanziario 2012 – Impegno n. 316. 
  
Norcia li 6.12.2012 
 
 
                                                                    IL CAPO UFFICIO RAGIONERIA  
        Daniele Bucchi 
                                                                                  
 
 


