
COMUNE DI MOLINA ATERNO 
Provincia di L’Aquila 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO FINANZIARIO  

 
N°  73 del Reg. 
 
Data 23.09.2014  
 

OGGETTO : Impegno di spesa per cicli di ginnastica posturale 
“Back School”. CIG: ZDD10E2FE8. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 39 del 05.06.2014, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale si provvedeva alla programmazione delle 
attività sociali anno 2013, ai sensi della Legge 328/2000, fondi anno 2014; 
 DATO ATTO che questo Comune rientra tra quelli montani, per cui è tenuto a 
cofinanziare con fondi propri  almeno il 20 % della stessa spesa, come  previsto dalla 
Legge 328/2000;  
 DATO ATTO, altresì, che i fondi erogati dalla Regione Abruzzo ai sensi della 
sopra richiamata Legge 328/2000 ammontano ad € 3.065,00 annualità;  
 VISTA la deliberazione n. 64 del 04.09.2014, con la quale la Giunta Comunale 
ha affidato alla Ditta GYMNASIUM  Club s.a.s., Viale Abruzzo 8, Raiano, cicli di 
ginnastica posturale denominata “Back School” per un importo di € 2.000,00 oltre 
IVA 22% per  un totale di € 2.440,00; 
 DATO ATTO che, nella stessa deliberazione n. 64 sopra richiamata, vengono 
demandati al responsabile del servizio finanziario l’impegno di spesa e l’esecuzione di tutti 
gli atti consequenziali;   
 VISTO l’intervento 1100403 del bilancio c.e., gestione competenza 2014; 
 VISTI: 
- il provvedimento sindacale del 30.03.2010; 
 RITENUTA, pertanto, la propria competenza; 

 
 DETERMINA 

 

1. IN ESECUZIONE della deliberazione di G.C. n. 64 del 04.09.2014, di impegnare 
la somma complessiva di € 2.440,00 per l’organizzazione di cicli di ginnastica 
posturale denominata “Back School”, in favore della Ditta Gymnasium Club s.a.s. 

2. DI IMPUTARE la relativa spesa di € 2.440,00 come segue: 
- per € 1.952,00 sull’intervento 1100403/3 del bilancio c.e., gestione competenza 

2014, dando atto che la stessa rientra nella programmazione delle attività sociali anno  
2014, legge 328/2000, cui il comune compartecipa per una quota del 20%, come da 
deliberazione di G.C. n. 39/2014 sopra richiamata; 

-  per € 488,00 sull’intervento 1100403/4 del bilancio c.e., gestione competenza 
2014; 

3. DI PROVVEDERE alla liquidazione con successivo atto. 
IL RESP. DEL SERV. FIN. 
      MASCIOLI Denis 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISTO per la regolarità contabile: Il Resp. del Serv. Fin. 
           MASCIOLI Denis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Determinazione Pubblicata all’albo pretorio on line 
sul sito istituzionale del comune: 
www.comune.molinaaterno.aq.it 
il giorno 23 SETTEMBRE 2014 
per rimanervi per 15 giorni consecutivi. 

 
 
 
 
 


