
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 59 del 04/08/2017 

SERVIZIO IV - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E SERVIZI 
CULTURALI E SPORTIVI

Determinazione n.° 570  del 04/08/2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE  ACQUISTO TARGHE.

 CIG:

L'anno duemiladiciassette il giorno quattro del mese di Agosto nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IV

DATO ATTO che:
- la Città di Isola del Liri, nel 1997 si è gemellata con la città di New Orleans;
- che, quest'anno, il 2017, ricorre il ventennale dell'evento;
- che la città di Isola del Liri intende valorizzare la ricorrenza del ventennale mediante una serie di 

eventi che verranno svolti alla presenza della delegazione proveniente dagli Stati Uniti con la 
presenza del Senatore Anthony Troy Carter;

- che alcune attività sono state promosse da associazioni, quali la Fondazione Piergiorgio 
Magliocchetti per un evento collegato alla ricorrenza;

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 78 del 17/07/2017 con la quale è stato approvato il  
programma redatto e predisposto dall'Assessore Lucio Marziale ed approvato il qte della spesa; 

VISTA la determinazione n. 509 del 18/07/2017 di impegno di spesa;

DATO ATTO che:
il gemellaggio è stato organizzato con la collaborazione e con il patrocinio della Proloco di Isola del 

Liri; 
le manifestazioni rientrano nel programma “Estate a Isola” di cui al programma approvato;
le manifestazioni rientrano altresì nel programma StayIsola;

VISTA la fattura prot. 1/PA del 29/07/2017 di €. 368,00

DETERMINA

1. di liquidare la somma di €. 368,00 a favore di DI FOLCO DOMENICA cf DFLDNC60T47E340D 
con le modalità di cui alla fatura;

2. di dare atto che la somma è ricompresa al capitolo 711.00 del bilancio di previsione 2017 giusta 
determinazione n. 509 del 18/7/2017.



2

Determinazione predisposta
dal Responsabile del procedimento
ARCH. CAMPAGIORNI CARLA

Il Responsabile del Servizio IV
ARCH. CAMPAGIORNI CARLA

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 

sottoposto ai controlli di regolarità amministrativa e per esso sono stati espressi i seguenti pareri:

Tipologia di Parere Esito Parere Data Parere Il Funzionario che ha espresso il 
parere

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 04/08/2017 ARCH. CARLA CAMPAGIORNI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.183 comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, si attesta la copertura 

finanziaria della presente determinazione e si dichiara di aver provveduto alla registrazione 

contabile, secondo lo schema di seguito proposto:

Capitolo Art. Importo Impegno Codifica di Bilancio

711 0               368,00 € 2017 - IM - 190.01 5.2.1.3

Data di approvazione Visto Contabile 
04/08/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.SSA  MARRA CLAUDIA
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 04/08/2017 ai 

sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio IV
ARCH. CAMPAGIORNI CARLA

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e  
sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio IV° ARCH. CAMPAGIORNI CARLA  
e dal Responsabile del servizio finanziario MARRA CLAUDIA, ai sensi degli artt. 20 e 22 
del D. Lgs 82/2005


