
 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
ORIGINALE 

 

Determinazione  n. 164 del 27.07.2016 (N. settoriale 61)  
 

Settore: SETTORE AMMINISTRATIVO 
 
Oggetto: IMPEGNO  E  LIQUIDAZIONE  SPESA  PER  EROGAZIONE CONTRIBUTI 
EREDITA' PIZZATI.          
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità; 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 19/05/2016 
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016; 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 17/06/2016, 
esecutiva ai sensi di legge, con oggetto: “Approvazione PRO e piano delle 
performance anno 2016”; 
VISTO il decreto sindacale n. 8 del 06/11/2014 con il quale si nominava la 
Sig.ra Patrizia Gatti Responsabile del Settore Amministrativo; 
VISTO il provvedimento amministrativo del Sindaco n. 4 del 01/08/2014 
avente per oggetto: “Nomina della Commissione per la gestione della Eredità 
Pizzati per il quinquennio 2014/2019”; 
VISTO il verbale in data 04/07/2016 con il quale la Commissione per la 
gestione “Eredità Pizzati” ha deciso di erogare contributi per un totale di 
1.566,00 euro, che si allega all’originale del presente atto per formarne parte 
integrante e sostanziale e si omette di allegarla alla copia, ma verrà rilasciata 
a chi vanti e possa dimostrare un interesse diretto, concreto e attuale a 
conoscere tali dati per evitare di ledere il diritto alla riservatezza del soggetto 
cui i dati si riferiscono; 
RITENUTO pertanto di provvedere alla liquidazione dei contributi in oggetto; 
VISTO l’art. 3 del D.L. 174/2012; 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore 
Amministrativo e dal Responsabile del Settore Finanziario relativamente alla 
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000; 

DETERMINA 
 



1. DI IMPEGNARE una somma pari a 1.566,00 euro, come contributi 
dell’eredità Pizzati e dettagliatamente indicati nel verbale del 
04/07/2016 della Commissione per la gestione dell’eredità Pizzati, che 
si allega all’originale del presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale e si omette di allegarla alla copia, ma verrà rilasciata a chi 
vanti e possa dimostrare un interesse diretto, concreto e attuale a 
conoscere tali dati per evitare di ledere il diritto alla riservatezza del 
soggetto cui i dati si riferiscono; 

 
2. DI IMPUTARE la spesa di 1.566,00 euro finanziata con l’Eredità Pizzati 

al capitolo 1384 - 1.10.04.05 IMP. ______del bilancio di previsione 
2016; 

 
3. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Settore 

Finanziario per la conseguente liquidazione degli importi relativi ai 
beneficiari, come da verbale della Commissione per la gestione 
dell’eredità Pizzati. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                           PATRIZIA GATTI 

 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA  FINANZIARIA 
 

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso dal Responsabile 
del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151 – 4 ° comma del D.Lgv. 267/00. 
 
Addì   27.07.2016                                        

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                            Dott. Gian Paolo Galli                     
 
RELATA DI PUBBLICAZIONE  
 
Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà 
affissa all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune in data odierna e vi 
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 
 
Il Responsabile del Settore 
Patrizia Gatti 
 
 
  
   
 
      


