
COMUNE DI NORCIA 
(Provincia di Perugia) 

 
 
 
 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
N.  257 
 
DATA 20 DICEMBRE 2012  
 
OGGETTO:  SPESE PER IL TEATRO COMUNALE.  

PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 
    
 
 
L’anno duemiladodici, il giorno VENTI, del mese di DICEMBRE, nel proprio Ufficio,  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 Premesso: 
- che con precedente determinazione n. 175 del 19.11.2012 si è affidata in global 

service la manutenzione ordinaria, conduzione impiantistica e custodia del teatro 
comunale; 

- che per effetto di quanto sopra disposto si renderà necessario effettuare delle 
spese per interventi finalizzati all’ottimale fruizione della struttura; 
 

Ritenuto, in attesa di ricevere indicazioni sugli eventuali interventi da porre in essere, 
effettuare la prenotazione dell’impegno di spesa; 

 
Esaminati: 
 l’art. 107 del T.U.E.L. nel quale vengono definite le funzioni e le responsabilità della 

dirigenza; 
 l’art. 109 del Testo Unico che disciplina l’attribuzione delle predette funzioni nei 

Comuni privi di personale con qualifica dirigenziale; 
 

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; 

 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 



 
 

D E T E R M I N A 
 
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo; 
2. di autorizzare la prenotazione dell’impegno di spesa di € 5.000,00 sul fondo del 

capitolo 1034/2 del bilancio esercizio finanziario 2012, da destinare a spese per 
forniture e manutenzioni del teatro civico. 

 
 La presente determinazione viene trasmessa al servizio finanziario per i 
conseguenti adempimenti. 
 

             IL RESPONSABILE 
                                                                            DELL’AREA SERVIZI SOCIALI 

             Donatella Bucchi 



SERVIZIO FINANZIARIO 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 
 
 Viste le prescrizioni contenute nell’articolo 191 del Decreto Legislativo 18.08.2000 
n. 267, a norma dell’articolo 151 – 4° comma – dello stesso decreto legislativo e dell’art. 
26 del nuovo regolamento di contabilità approvato con atto di C.C. n. 9 del 23.04.2007; 
 Visto il 5° comma dell’art. 153 del Decreto Legislativo 267/2000 
 
 

ATTESTA 
 
 

che la prenotazione dell’impegno di spesa disposto con il presente atto, pari ad € 5.000,00 
trova imputazione al cap. 1034/2 del bilancio esercizio finanziario 2012. 
 
 Norcia, lì 20.12.2012 
 

IL CAPO UFFICIO RAGIONERIA 
                                                 Daniele Bucchi 

 
 
 

 
 
 
 
 


