
COMUNE DI MOTTA VISCONTI 
         Provincia di Milano 

 
DETERMINAZIONE 

SETTORE AFFARI SOCIALI EDUCATIVI E RICREATIVI 
 

Registro Generale n. 226  del   14/10/2014 
Registro di Settore n. 56  del 22.09.2014      

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
OGGETTO:CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA CONFCOMMERCIO- 
ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI ABBIATEGRASSO PER LA REALIZZAZIONE DI 
INIZIATIVE RICREATIVE – ANNO 2014 . 
 
PREMESSO: 

• che con Delibera G.C. n. 98 del 09.07.2014, dichiarata immediatamente eseguibile,  
l’Amministrazione Comunale  ha disposto di concedere alla CONFCOMMERCIO – 
Associazione Territoriale di Abbiategrasso, un contributo economico di € 1.000,00 
per la realizzazione di iniziative ricreative – anno 2014; 

• che le iniziative di che trattasi comprendono la festa del Santo Patrono e la Sagra 
del Fungo Porcino 2014 e prevedono il coinvolgimento e la partecipazione di 
buona parte del comparto commerciale; 

 
ATTESO che risulta necessario assumere impegno di spesa di € 1.000,00.= all’intervento 
1.10.04.05 capitolo 1446004 a carico del B.P. 2014, giusta deliberazione C.C. 15/2014,  
 
TUTTO ciò premesso; 
 
VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000; 
 
VISTA la disponibilità del Bilancio di Previsione 2014; 
 

 
DETERMINA 

 
1)   Di richiamare tutto quanto in premessa esposto a far parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 
2) di assumere impegno di spesa di € 1.000,00.= all’intervento 1.10.04.05 capitolo 

1446004 del B.P. 2014, quale contributo a favore della CONFCOMMERCIO – 
Associazione Territoriale di Abbiategrasso, con sede in Via Annoni, 14 - 
Abbiategrasso, a sostegno dei costi vivi per la realizzazione di iniziative ricreative in 
occasione del Santo Patrono e della Sagra del Fungo Porcino 2014; 

3) di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di provvedere alla liquidazione del contributo 
economico di € 1.000,00.= a favore della B & M Service Center S.r.l. -  
Abbiategrasso – P.IVA 08761490153, che incassa il contributo in nome e per conto 
della Confcommercio – Associazione Territoriale di Abbiategrasso – coordinate 
bancarie: Banca Monte Paschi di Siena Agenzia Abbiategrasso – codice IBAN 
IT58T0103032380000001817248 intestato a B & M Service Center, visto il modulo 
di assoggettamento IRPEF debitamente compilato e sottoscritto, agli atti, e, previa 
rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione delle iniziative di che 
trattasi, dando atto che la presente determinazione costituisce altresì 
provvedimento di liquidazione della spesa; 



4) di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Settore 
Finanziario per l’apposito “visto” di competenza, ai fini della regolare esecuzione, 
nonché l’adozione dei provvedimenti che ne conseguono.  

 
 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 
Dr.ssa  Maddalena Donà 
__________________ 

 
Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’ art. 151, 
comma 4, del D.L.vo 267/2000 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali  
€ 1.000,00.= all’intervento 1.10.04.05 – cap. 1446006 impegno nr.____________, del B.P. 
2014. 
 
                               IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

(Dott.ssa Chiara Franchi) 
__________________ 

 
Motta Visconti, lì ___________________ 
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