
COMUNE DI MOLINA ATERNO 
Provincia di L’Aquila 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO FINANZIARIO  
 
N°   8  del Reg. 
 
Data  21.01.2014 
 

OGGETTO : Liquidazione spesa per cicli di ginnastica posturale  
“Back School”. CIG: Z460BEA603. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 RICHIAMATA la  propria determinazione n. 86 del 15.10.2013, con la quale veniva 
impegnata la complessiva somma di € 2.440,00  per l’organizzazione di cicli di ginnastica 
posturale denominata “Back School” in favore della Ditta Gymnasium Club; 
 DATO ATTO che l’impegno è stato assunto: 
- per € 1.803,00 sull’intervento 1100403 cap. 3 ”Spese assistenza  legge 328/2000” 

assegnate dalla Regione Abruzzo per l’anno 2013, del redigendo bilancio c.e., gestione 
Residui Passivi 2013; 

- per € 637,00 sull’intervento 1100403 cap. 4 “spese per assistenza a carico Comune” del 
redigendo bilancio c.e., gestione Residui Passivi 2013; 
 VISTA la fattura n. 9 del 01.12.2013, agli atti di questo Ente Prot. n. 86 del 

17.01.2014, rimessa dalla ditta Gymnasium Club, per un importo complessivo di € 2.440,00; 
 RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto; 

 VISTI gli interventi 1100403 cap. 3,”Spese assistenza  legge 328/2000” e cap. 4 
“spese per assistenza a carico Comune” del redigendo bilancio c.e., gestione Residui Passivi 
2013; 
 VISTI: 
- il provvedimento sindacale del 30.03.2010; 
- la deliberazione di G.C. n. 41/2012; 

RITENUTA, pertanto, la propria competenza; 
 

 DETERMINA 
 
1. DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della ditta Gymnasium Club la somma di € 

2.440,00 per un ciclo di ginnastica “Back School”, a saldo della fattura n. 9 del 
01.12.2013, agli atti di questo Ente Prot. n. 86 del 17.01.2014-. 

2. DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 2.440,00 come segue: 
- per € 1.803,00 sull’intervento 1100403 cap. 3 ”Spese assistenza  legge 328/2000” 

assegnate dalla Regione Abruzzo per l’anno 2013, del redigendo bilancio c.e., gestione 
Residui Passivi 2013; 

- per € 637,00 sull’intervento 1100403 cap. 4 “spese per assistenza a carico Comune” del 
redigendo bilancio c.e., gestione Residui Passivi 2013. 

3. DI EMETTERE i relativi mandati di pagamento. 
 

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 21 GENNAIO 2014 
per rimanervi per 15 giorni consecutivi. 
 


