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Determindzione n" 775 in dato 30.05.2075

Oggetto: Organizzazione eventi sul territorio comunale. lmpegno di spesa iniziative estate 2015.

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Premesso che:
- con Delibera di Giunta Comunale n. 36 del 15 aprile 2015 è stato approvato un programma di eventi e di

iniziative ludico-culturali relative all'intero anno;
- che, sulla base del programma suindicato, l' ufficio ha proweduto ad attivarsi per la operativa attuazione
impostando i diversi procedimenti e attivando i rapporti con fornitori e prestatori di servizi indispensabili
all'attuazione del programma;
- che la complessità delle azioni non consente di definire puntualmente eventuali incarichi o affidamenti di
servizi, per cui, sulla base del programma degli eventi, si procederà ad un primo "rendiconto" intanto per le
iniziative estive, andando ad impegnare le necessarie risorse;
- gli oneri diretti per l'organizzazione e lo svolgimento di tali iniziative saranno finanziati con contribut¡ offert¡
allo scopo da aziende private, commercianti, istituti di credito, esistenti sul territorio comunale;
- la spesa prevista ammonta a €. 5.800,00 IVA compresa;

Visto:
1) llT.U. sull'ordinamento degli Enti localiapprovato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:

¡ l'articolo 107, l'articolo t47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e l'articolo 163

relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;
2) ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 200t e segnatamente l'articolo 4 comma 2)

3) ll vigente Regolamento comunale di contabilità;
4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in corso;
5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio in corso;

DETERMINA

1. di procedere all'acquisizione di materiali e servizi per l'organizzazione degli eventi previsti dalla Giunta Comunale
per il periodo estivo, mediante affidamento diretto con ditte specializzate nei vari settori, abituali fornitrici del
Comune;

2. di procedere, a chiusura delle manifestazioni, al pagamento del saldo dei diritti S.l.A.E.

3. di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento come segue

CAP DESCRIZIONE coD IMPORTO

30000r27 SPESE PER INIZIATIVE DI SOCIALIZZAZIONE - PRESTAZIONE

SERVIZI

20290 5.800,00



4. di dare atto che la presente liquidazione non rientra nella normativa di cui all'art. 163 comma 1 del TUEL in quanto
spesa non frazionabile;

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrat¡va del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/20OO e s.m.i.

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

ll presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.[gs.26712000 e

s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del v¡sto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del
decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

Co della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti orig¡nali

ì
il TECNICA

(Dott

X

X

Si esprime porere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla correttezza dell'azione amministrat¡vo del
presente atto oi sensi dell'orticolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Sì prowede od apporre il visto di regolarità contabile ottestante lo copertura finanzioria dello spesa, oi sensi

dell'art.757, 4 c, del T.U.E.L., opprovoto con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e lm.i.;

il

)
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bile AREA CONTABILE


