
Città di
San Giorgio a Cremano

Settore Organizzazione, Personale e Partecipazione
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 163   DEL 05/11/2012

Oggetto: Progetto Ecocooperando “ART DE COO” – impegni di spesa 

IL DIRIGENTE

Premesso che con delibera n. 259 del 24/09/12 la G.C. ha approvato il dettaglio delle azioni da 
realizzarsi nell’ambito del progetto “Ecocooperando ART DE COO”

Che con lo stesso provvedimento la G.C. prenotava un impegno di spesa di  € 4.000,00 per la 
realizzazione di quanto previsto, dando atto che le singole voci di spesa saranno commisurate alla 
quantità ed alla provenienza degli oggetti  che saranno donati, alle esigenze di realizzazione dei 
laboratori per le scuole ed all’allestimento della mostra e dell’asta; 

Che, alla luce dell’attuale stato del progetto le spese previste risultano le seguenti:
Realizzazione catalogo € 1.000,00
Organizzazione invio oggetti € 200,00
Conferenza stampa, manifesti, inviti ed altre modalità di promozione € 350,00
Allestimento mostra € 450,00
Allestimento del laboratorio presso l'informagiovani  € 750,00
diffusione e report del progetto 250,00

Considerato che tutte le spese verranno sostenute ogni qualvolta se ne presenti la necessità, in  
date e per importi non preventivabili con esattezza, appare opportuno costituire un 
apposito fondo presso l’economato, di € 3.000,00, dal quale attingere per l’acquisto 
di materiale occorrente, per i  servizi  da richiedere e per la realizzazione del report 
finale;

Visto il D.lgs 267/2000;

Visto il Bilancio del corrente esercizio;

DETERMINA

 di impegnare la spesa di € 3.000,00, costituendo  presso l’Economo Comunale un fondo spesa 
da valere quale disponibilità per l’acquisto di beni e forniture di servizi  che di volta in volta 
saranno ritenuti necessari per l’attuazione del progetto;

 di imputare la spesa complessiva di € 3.000,00 al capitolo 1412/6 in virtù della prenotazione di  
impegno assunta con precedente atto di giunta n. 259 del 24/09/12

Il Responsabile del procedimento
Sonia Tammaro

        Il Funzionario                       Il Dirigente 



          Andrea Esposito dott. Antonio Piccolo

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ART.151, COMMA 4, T.U.

Il sottoscritto Dr. Vincenzo Falasconi nella qualità di Dirigente del Settore Programmazione 
Economica,  riconosciuta  la  regolarità  contabile  della  determinazione,  dispone  per 
l’assunzione dell’impegno sottodescritto:

IMPORTO DELLA SPESA: €uro 3.000,00

IMPEGNO CONTABILE: n_921/02_________

Capitolo di bilancio: 1412/6

Intervento: Progetto Ecocooperando “ART DE COO” – impegni di spesa

Dà atto che il suddetto provvedimento è esecutivo dalla data odierna a norma dell’art.151, 
comma 4, T.U.
San Giorgio a Cremano, 13/11/2012

                                                                                                       Dr. Vincenzo Falasconi
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