Prot.n. 35-2011
ESTRATTO
DI
DELIBERAZIONE
Del Consiglio
d’Amministrazione

COMUNE DI PRECI
COMUNANZA AGRARIA DI GUAITA
SANT’EUTIZIO
Adunanza del 05.11.2011 in 1°convocazione
DELIBERAZIONE

Data 05.11.2011
Atto n.13

OGGETTO
Liquidazioni Diverse

L’anno 2011 addi Cinque del mese di Novembre nell’aula della
Comunanza;
L’avviso per il Consiglio viene notificato nei modi e nelle forme di legge,
per la data odierna, alle ore 19.30 onde trattare gli argomenti ascritti
all’ordine del giorno.
Assiste il Segretario dell’Ente incaricato della redazione del verbale.
Fatto l’appello nominale risultano presenti n.3.
INTERVENUTI
NON INTERVENUTI
Masciotti Nando-Pres
Scarponi Giuseppe
Orsini Francesco

La seduta è pubblica

Comunanza Agraria di Guaita Sant’Eutizio –Preci

Letto approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE f.to

Il Segretario f.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione venne pubblicata ed affissa all’Albo
On Line dall’11.11 al 31.12.2011
Ai sensi del Decreto Legge n.225 del 29.12.2010 GU 303 del 29.12.2010

Preci li 11.11.2011

Il Segretario f.to

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Preci li 11.11.2011
Visto: Il PRESIDENTE
F.to Il Presidente

Il Segretario
F.to il segretario

Avviso di riservatezza
Questo documento è ad uso esclusivo di colui al quale lo richiede perchè contiene
informazioni riservate.
Vi ricordiamo che la diffusione, l’utilizzo e/o la conservazione dei file scaricati per errore
costituiscono violazioni alle disposizioni del Decreto legislativo n.196/2003 denominato
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Atto n.13/2011
COMUNANZA AGRARIA GUAITA SANT’EUTIZIO

COMUNE DI PRECI

PROVINCIA DI PERUGIA

Considerato che si deve procedere alla liquidazione di contributi e rimborsi spesa
sostenuti da alcuni soggetti che hanno eseguito delle spese per conto e
nell'interesse di questo Ente ;
Visto che si devono regolarizzare le spese eseguite;
Atteso che si tratta di spese sostenute per conto e nell’interesse dell’Ente;
Atteso che nulla osta a riguardo;
A voti unanimi legalmente espressi:

DELIBERA

Di liquidare:
1)A saldo della rendicontazione Prot.n.34/2011 al Sig.M.N. euro 990,00 per
rimborso spese kilometraggio dal 24.01.2011 al 26.08.2011 ,dando atto che la
spesa trova copertura all'art.5 del Bilancio 2011;
2)A saldo dello scontrino n.232345 del 12.08.2011 euro 50,00 per rimborso spese
telefoniche (ricarica), al Sig.M.N. dando atto che la spesa trova copertura all'art.5
del Bilancio 2011;
3)Al tesoriere Ente Carispo Norcia fatture enel per complessive 443,75 (da Giugno
a Settembre 2011)somma da imputarsi all'art.8 del Bilancio 2011 comprende anche
le spese dell'energia elettrica, delle Chiese di San Giovanni e Chiesa del Ponte;
4)Giornate uso civico a soggetti diversi euro 1000,00 somma disponibile all'art.13
del Bilancio 2011;
5) Contributo alla Chiesa di Sant'Eutizio per festività religiose annuali 2011,euro
1600,00, somma disponibile all'art.14 del Bilancio corrente;
6) Liguria Assicurazioni euro 250,00 quota annuale per responsabilità civile
derivante da danni a terzi , somma da liquidarsi all'art.5 del Bilancio 2011;
7) Ditta Millefiorini di Norcia per realizzazione manifesti festività annuali euro 185,00
somma disponibile all'art.5 del bilancio 2011;
8) Servizio Bandistico festività religiose annuali euro 1100,00 somma disponibile
all'art.15 del bilancio 2011;
9)M G.per giornate a tutela dell'Ente euro 280,00 somma disponibile all'art.15 del
Bilancio 2011;
10)D.euro 100,00 il 05.05.2011 ed euro 210,00 il 15.06.2011 per complessive
310,00 ,somma disponibile all'art.15 del Bilancio 2011;
11)Rilascio autorizzazioni euro 192,00 per realizzazione lavori fabbricati Ente
,somma disponibile all'art.10 del Bilancio 2011;
12) Procedimento Giudice di Pace euro 48,00 ,Fattura n.41 del 31.05.2011, euro
240,00 ,postali euro 3,90 per complessive 291,90,somma disponibile all'art.15del
Bilancio 2011;
13) N.L.A. per rimborsi spese sostenute 329,70 (Prot.n.29/2011), euro 337,49 per
rimborso spese di viaggio fino al 21.09.2011 per complessive euro 667,19 somma
disponibile all'art.15 del Bilancio 2011;

14) Carispo Norcia Tesoriere Imposte e tasse euro 1996,27 somma disponibile
all'art.1 del Bilancio 2011.
15)Dott.Ing.C.L. euro 2945,00 a saldo della fattura n.25 del 05.10.2011, somma
disponibile all'art.10 del Bilancio 2011 come impegno di cui alla deliberazione
n.31/2010;
16) Ditta B.A.per redazione 770 unico euro 189,00 somma disponibile all'art.1 del
Bilancio 2011;
17) O.F. per rimborso spese chilometraggio (Delibera n.5/2011)euro 250,00 per
rimborso spese anno 2011 , da imputarsi all’art.15 del Bilancio 2011;

