
 

 
 

 

MODELLO PER LA LIQUIDAZIONE DI SPESE DERIVANTI DA B UONO D’ORDINE, DA PRECEDENTE IMPEGNO 
ASSUNTO CON DETERMINE O CONTRATTO 

 
PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE N.RO 136/2014  

 
Visto  il decreto sindacale n.5 del 01.06.2011 con il quale la sottoscritta DURBIANO Loredana è stata nominata 
Responsabile dell'Area Amm.va-Contabile per l'anno 2011; 
 
Richiamata la deliberazione della G.C. n.37 del 21.08.2014 con la quale è stato approvazione del PEG 2014; 
 
Richiamata la deliberazione della G.C. n.40 del 28/08/2014 con la quale è stata disposta l’erogazione di un 
contributo straordinario alla squadra A.I.B. di Mompantero per la realizzazione della sede, subordinando 
l’erogazione del contributo alla presentazione da parte della squadra A.I.B. di alcuni documenti; 
 
Dato atto che in data 01.10.2014 prot.n.2606 la squadra A.I.B. di Mompantero ha presentato la documentazione 
richiesta; 
 
Ritenuto pertanto di poter liquidare il contributo straordinario di € 5.000,00  alla squadra A.I.B. di Mompantero a 
sostegno delle spese per la realizzazione della sede, come disposto dalla G.C. con atto n.40 del 28/08/2014 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto  il D.Lgs.267/2000 ed il Regolamento di Contabilità; 
 

DISPONE 

 
1. La liquidazione del contributo straordinario di  € 5.000,00  alla squadra A.I.B. di Mompantero a sostegno delle 
spese per la realizzazione della sede, come disposto dalla G.C. con atto n.40 del 28/08/2014. 
 
2. Di dare atto  che sul contributo in oggetto non sarà operata ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito 
delle persone fisiche o giuridiche ai sensi del D.P.R. 600/73 e s.m.i.. 
 
3. Di trasmettere  copia del presente atto al servizio finanziario, art.184, comma 3 del D.Lgs.267/2000. 
  
 
Mompantero, 6 ottobre 2014 
 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
    (DURBIANO Loredana) 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 
Visto di regolarità contabile (art.151, 4° comma de l D.Lgs.267/2000) per la disponibilità della somma di € 5.000,00 
da imputare sull’intervento 2.09.03.07 (PEG cap.3017) del Bilancio 2014. 

Mompantero, 6 ottobre 2014 
 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
      (DURBIANO Loredana) 

COMUNE DI MOMPANTERO 

C.A.P. 10059 - PROVINCIA DI TORINO 

P.zza Giulio Bolaffi n. 1 - Tel. 0122 622323 - Fax 0122 629427 

_______________ 
 

P. IVA 01919130011 - C.F. 86501190010 


