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PRovIrtcIA DI PIsroI¿.

SETToRE FINANZIARIo Assoc|Ä,To

lD,eûre:nnnrùnaLzzùro,n,e tn, ÍÍ2 iLm rdl¿Lr[ar 22.1.&,2016

Il Responsabile del settore ftnanziario associato

Visto il decreto sindacale n. l5 del 30.09.2016, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del set-
tore finanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizie dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Premesso che: l¡1:, i

.l

la spesa percon determinazioni n.163 del 06.06.2016 e n.180 de\27,06,2016 è stata approvata
l'organizzazione, sul temitorio comunale, di eventi nel periodo estivo;

con le stesse determinazioni si rinviava all'approvazione del relativo rendiconto della
delle diverse prestazioni e forniture;

liquida2ione
:

Visto il vigente Regolamento comunale per I'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, ap-
provato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2l del 26.05.2011 e s.m.i.;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n.26712000;
Visto I'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità ammi-

nistrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraversoapposito pare-
re;

Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l, art. 4,2o comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Cómi¡n¡i;

Ie n. 5l del 18.11.2002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C.C. n 18 del 29.04.2016, con cui è stato approvato il Bilancio di previsio.

ne per gli esercizi 2016-2018;
Vista la deliberazione della G.C. n. 37 del 18.05.2016, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo

di Gestione per il medesimo triennio;
Acceftato, ai sensi dell'articolo 9, comma l, left. a), numero 2, del D.L. 78/2009, convertito con mo-

dif,rcazioni dalla legge 3 agosto 2009,n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione de-
gli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di ftnanza pubblica;

Visto I'art. I comma 629 dellaLegge 190/2014 (Legge di stabilità per I'anno 2015) con il quale,,.,;
si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti pubbliöi,i
Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini hssati con
decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

Visto l'art 4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organii[an:
va;

OGGETTO Organizzazione, sul
rendiconto.

territorio comunale, di eventi nel periodo estivo - Approvazioneì



DETERMINA

'i,',,:
1. di approvare il seguente rendiconto delle spese per l'organizzazione, sul tenitorio comunale, di eventi nel

estivo:

2. di dare atto che l'importo complessivo rientra nei limiti degli impegni assunti con specifici p.ouue¿läånti.
3. di autorizzaÍe pertaîto la riduzione dell'impegno di spesa n.27887, effettuato con determinazione

n.163 del 06.06.2016, da €.763,82 a €. 523,48 e delf impegno di spesa n.21941, effettuato con deter-
minazione n.180 del 27.06.2016, da €. 3.100,00 a€.2.634,58;

di dare atto che la fitma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere
favorevole di regolarità e aonellezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normati-
ve richiamate in narrativa;

,.;i i

di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella se4ibne
"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

a

a

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il responsabile del settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con
i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt.6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uz-
zaîo e dell'articolo 7 del DPR n.6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

Il Responsabile
Finanziario Associato

Ditta Importo
S.LA.E. Società Italiana degli
Autori ed Editori

Diritti S.LA.E 523,48

Euroedil snc Lavori di facchinassio t.999,58
Compagnia Teatrale Mercanti
di Parole

Serata d' intrattenimento e cabaret 250,00

Mattiello David Spettacolo musicale 12s,00
Teglia Stefano Spettacolo musicale 260,00
Marconi di Franchi Antonio Intervento su impianto elettrico 130,00

Totale spesa 3.288,06

AreaT
lavori pu

(Dott.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneriu
alla Segreferiu per essere inserits nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" øtti originøli
sll'U.O.
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Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura finanziaria ai sensi del comma I
dell'art. 49 dellaL.267 del 18.08.2000.

Data.

J


