
 
 

 
CITTA’ DI CAIAZZO 

Provincia di Caserta 
 

UFFICIO P.I. 
 

DETERMINA  N. _224_ DEL  05/12/2019              R.G. N. _655_ DEL 05/12/2019 

 
OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA SULLA 

SPESA PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
“GIOCO SPORT” EDIZIONE 2019-20. 

 
Il responsabile del Servizio interessato, nella persona del Sig. Renzo Mastroianni; 

 PREMESSO che con deliberazione n. 182, adottata in seduta del 04/12/2019, 
esecutiva, la Giunta comunale ha stabilito di erogare a favore dell’Istituto comprensivo 
“A.A. Caiatino” l’importo di € 2.500,00= a parziale copertura della spesa per 
l’organizzazione della manifestazione “Gioco Sport”; 

 RITENUTO doversi provvedere all’impegno ed alla liquidazione della spesa in parola, 
facendo obbligo alla Direzione didattica di rendicontazione della relativa somma; 

 CHE il Cap. 1835 del Bilancio c.e.f. presenta la necessaria disponibilità; 
 
 RAVVISATA la propria competenza, ai sensi ed in conformità della Legge 

127/97; 
 

D E T E R M I N A 

 
1. APPROVARE la premessa narrativa che qui si intende integralmente riportata. 
2. IMPEGNARE nel Bilancio c.e.f. la somma di € 2.500,00= con imputazione al Cap. 1835. 

3. LIQUIDARE e pagare all’Istituto comprensivo A.A. Caiatino la succitata somma di € 

2.500,00= a titolo di contributo sulla spesa da effettuare per l’organizzazione della 
manifestazione “Gioco Sport”, demandando all’Ufficio finanziario l’emissione del relativo 
mandato di pagamento e richiedendo contestualmente la rendicontazione della 
somma stanziata. 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
             (F.to Renzo Mastroianni) 



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.16 - 

comma 11°- della Legga 15/5/1997, n.127, per la somma di €. ____________ nel bilancio 

c.e.f. parte _____ al Capitolo ______; previsto per ”_________________________________ 
__________________”, idoneo a soddisfare le esigenze di che trattasi. 
Si attesta inoltre che il programma dei pagamenti previsto nell’atto di cui al presente visto di 
regolarità è compatibile con le regole di Finanza pubblica ed in particolare con la previsione 
degli stanziamenti elaborati per il rispetto del Patto di Stabilità Interno ’09, considerando 
l’evoluzione della programmazione dei flussi di cassa della parte in conto Capitale. 
 
Lì ____________      Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                  (Dr. Giancarlo Apisa) 
 
 

 
 
Della suestesa determina viene oggi iniziata la pubblicazione per gg. 15 consecutivi previa 
affissione a cura del Messo comunale. () 
 
 
Caiazzo, lì ________   IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ OPERATIVA 
                (Felice IMPERATO) 
 
 

 
 
Copia conforme in carta libera per uso amministrativo. 
 
Caiazzo, lì _________ 
 
 

ATTESTATO DELLA AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
 
La suestesa determina è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio comunale per 
n.15 giorni consecutivi dal ______________ contrassegnata con n. ________ Reg. Pubbl. , 
senza reclami ed opposizioni. 
 
 
Caiazzo lì _____________      L’ADDETTO ALBO PRETORIO 
                  (Dr. Paolo Mandato 
 


