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Oggetto: "Estate Monterossana" 2021 Impegno e Affidamento

Premesso
Che fra le linee programmatiche di governo di questa amministrazione figurano la cultura, l'arte, la musica,
le tradizioni locali ed ogni attività tendente a creare momenti di aggregazioni sociale per i cittadini;
Vista Delibera della G.M. n. 102 del 23/0912021 è stato approvato il dettaglio delle spese derivanti da
ciascun evento compreso nel calendario generale denominato "Estate Monterossana"2021 è stata attribuita al
Responsabile dell' Area Vigilanza Servizi Sociali - Servizi Culturali, turismo sport e spettacolo la somma di
circa €24.000,00;
Vista la determina dirigenziale n.609 del 06.10.2021 con la quale si è impegnata la somma di €24.000,00;

•

Vista il preventivo della Ditta SIAE per la somma di 2€ 691 ,81;

•

Vista la disponibilità dello stanziamento cui va imputata la spesa e ciò anche ai fini della
copertura ai sensi del D.Lgs. 26712000;

•

Visto il vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo sistema
contabile armonizzato;

•

Visto il Decreto legislativo n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs n.
12612014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

•

Visto il Decreto Lgs. N 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile
applicato della contabilità finanziaria;

•

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

•

Visto il Decreto Sindacale n. 1812021, con il quale è stata riconosciuta la P.O. ed assegnate
le relative funzioni;

•

Visto il Decreto Legislativo n.3312013, che detta le nuove norme in materia di obblighi di
pubblicità, trasparenza e ditlusione di informazioni della Pubblica amministrazione.

•

Ritenuta propria la competenza a provvedere in ordine alla materia in oggetto;

DETERMINA
Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono interamente riportati, sub-impegnare e
affidare la somma di 2€ .691,81 iva compresa a carico del bilancio al capitolo 4071 imp. 356/2021
per lo svolgimento dell'Estate Monterossana 2021 come di seguito indicato:
Di impegnare la somma di (2691,81 IVA in relazione all'esigibilità come segue:

Esercizio di
imputazione

Piano dei
finanziario 5liv

Importo Euro

2021

07.01-1.03.02.99.999

2691,81

Capitolo
I
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1) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 26712000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica:
2) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo
147-bis, comma l, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
3) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al
D.Lgs. n. 33/2013;
4) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 24111990 che il Responsabile del procedimento è la
Dr.ssa Vizzini Papa Palmina.
5) di trasmettere il presente provvedimento:
all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria
della spesa.
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Utente: Concetta Oiaquinta
Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. lO D,LOS. 163/2006
Denominazione Amministrazione: COMUNE DI MONTEROSSO ALMO - AFFARI OENERALI
çambia nrofilo - Logout
• Home
•
Oestione smart CIO
o Richiedi
o Visualizza lista
•
Oestione CARNET di smart CIO
o Rendiconta
o Visualizza lista

Smart CIG: Dettaglio dati CIG
r- Dettagli della comunicazione - - _..
CIO
Stato
Fattispecie contrattuale
Importo
Oggetto
Procedura di scelta contraente
Oggetto principale del contratto

ZC1338DD92
CIO COMUNICATO
CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A €
40.000
€ 2.206,40
siae-estate monterossana
AFFIDAMENTO DIRETTO
SERVIZI

CIO accordo quadro
CUP
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa
hltps:lIsmartcìg.anlicorruzione.itlAVCP-SmartCig/preparaDetlaglioComunicazioneOS.aclion?codDettaglioCarnel=54058120
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AVCP - Smart CIG

pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)

Motivo richiesta CIO

Lavori oppure beni e servizi non elencati
nell'art. 1 dPCM 24/1212015
Stazione appaltante non soggetta agli obblighi
di cui al dPCM 24 dicembre 2015
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Allegato all'atto _
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del 81-10-2021

Responsabile: D.SSA CARUSO MADDALENA
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)
ESTATE MONTEROSSANA 2021 IMPEGNO SPESA- SIAE

DEM.E SOCIO CULTo 609 del 06-10-2021

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto, in particolare, r art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE
"Capitolo 4071 Art.O di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bil. (07.01-1.03.02.99.999) Altri servizi diversi n.a.c.
Denominato MANIFESTAZIONI ED ATIIVITA' ORGANIZZATIVE DELL'AMMINISTRAZ. E.CAP.1110
ha le seguenti disponibilita':
Cernitolo
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Stanzia mento di bilancio
Storni e VariaziOni-aTBilancio al 21-10-2021
Stanziamento Assestato
.._ 

0,00
A
35.00000
10.660,00 1
~. Im~gni dì ~esa al~.1-10=-~1_1______ - - - - L......_ _ _ _ _ _
0,00
81 Pro oste di im e no assunte al 21-10-2021
....
24.340,00
C
Dis nibilita' A - B • B~l _ _._
24.000,00
D
I~gno 356/2021 del presente atte>
D1 Variazioni a ortate successivamente
0,00
-.
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0,00
0,00
.0,00
0,00
0,00
24.000,00
0,00
0,001
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!Importo impegno 356/2021 al 21-10-2021
Sub-impegni già assunti al 21-10-2021
Sub-impegno 4 del presente atto
Disponibilità residua

I

-~--

-

24.000,00
21.308,19
2.691,81
0,00

_
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Fornitore:

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione
copertura finanziaria
"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

Parere sulla regolarita' tecnica
UAcceita la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto
di com etenza si esprime PARERE FAVOREVOLE"

SERVIZIO FINANZIARIO)
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(art. 4 .
(IL RESPONSABILE

, li 21-10-2021

