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Libero Consorzio Comunole di Sira

AnEn V - nMarENTE. pATRtMoNto E puBBLrcA tsrRuztoNE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA V
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OGGETTO: Impegno spesa diffa Disco Express per servizi tecnici per la realtzzazione di uno
spettacolo musicale per i festeggiamenti in onore di S. Lucia, patrona di
Carlentini - Anno 2022 -

L'anno duemilaventidue, addl26 agosto, in Carlentini, presso gli uffici comunali, il sottoscritto arch.
Giovanni Spagnolello, nella qualità di Responsabile di P.O., giusta determina sindacale n. 38 del
3ll|2l202l, ha adottato il seguente prowedimento.

Premesso che l'Amministrazione Comunale intende organizzarcdegli spettacoli musicali per la festa
in onore di S. Lucia, Patrona della Città di Carlentini nei giorni 21,28 e 29 agosto 2022. inPiazza
A.Diaz;

Considerato che per la realizzazione degli spettacoli musicali di giomo 2710812022 si è reso
neces s ari a no I e g gi are delle attr ezzatur e te cni che ;

Richiamata nel merito, la deliberazione di G.M. n" 78 del 2810712022, immediatamente esecutiva,
con la quale, in rapporto alla dotazione in Bilancio ed a numero degli interventi, nonché
alf importanza della manifestazione su citata è stato stabilito di impegnare la somma complessiva di
€29.166,66;

Vista altresì, la proposta della ditta Disco Express di Nino Manuli con sede legale in Via Prima
Traversa,43 P.IVA 04353640875, pervenuta a questo Ente con lett. prot. n. 1433912022 per la
fornitura di servizi tecnici per la realizzazione di uno spettacolo inP.zzaDiazindata27 agosto 2022,
per un importo di € 1.400,00 IVA esclusa;

VISTO che I'art.36 comma 2lett a) del citato D.Lgs. n.5012016 e s.m.i. prevede che le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00;

Considerato che, occorre impegnare di € 1.400,00 oltre IVA al 22oA pari a € 1.708,00 IVA compresa
per la fornitura di servizi tecnici per uno spettacolo mucicale da svolgersi in piazza A. Diaz in data
27 Agosto 2022;

Verificata l'urgenza di prowedere in merito;
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Visto che con i suddetti atti si demandava al Responsabile Area V l'espletamento degli adempimenti
consequenziali, nonché il relativo impegno di spesa;

IL RESPONSABILE P. O. AREA V

Vista la delibera di G.M. no 78 del 2810712022;
Vista la disponibilità esistente sugli interventi previsti nel Bilancio 2022 in corso di formazione;
Visto l'art. 133 del D.L. 26712000;
Visti:

il D.Lgs. n.26712000;

il D. Lgs. ll8l20l1 e successive modificazioni;

il principio contabile finanziat'.'o applicato alla competenza frnanziaria ( allegato 412 delD.
Lgs. 1l8l20Il;
lo statuto comunale;

il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

il regolamento comunale di contabilità;

il regolamento comunale sui controlli interni;

l'art.36, comma 2lett. a), del D. LGS n. 50 del 1810412016;

DETERMINA

1. Di impegnare la somma di € 1.708,00 IVA inclusa a favore ditta Disco Express di Nino
Manuli con sede legale in Via Prima Traversa,43 P.IVA 04353640875 pet la fornitura di
servizi tecnici per la realizzazione di uno spettacolo ínP.zzaDiaz in data 27 agosto 2022
per i festeggiamenti di Santa Lucia;

2. Di imputare la spesa di cui sopra al Cap. 5160 del Bilancio 2022 ín corso di formazione;

3. di impegnare, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
frnanzianadi cui all'allegato n.4.2 del decreto legislativo 23 giugno 20ll,n. 118 e successive
modificazioni, la somma complessiva di € 1.100,00 in considerazione dell'esigibilità della
medesima, imputandola agli esercizi in cui I'obbligazione viene a scadenza secondo quanto
riportato nella tabella che segue:

4. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n.7812009 (conv. in
legge n. 10212009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli diftnanzapubblica;

5160
1.708,00
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5. dare atto che si sta procedendo all'impegno di spesa ai sensi dell'art. 163 comma 2 del TUEL,
in quanto trattasi di ricorrenza che da calendario viene a cadere in una data precisa;

6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente
prowedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il
cui parere favorevole e reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da
parte del responsabile del servizio;

7. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. I47 bis, comma l, del
D.Lgs. n.26712000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
prowedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
frnanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con I'adozione del presente
atto e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio
frnanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;

8. di dare atto che la presente determrnazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 4o comma dell'art.151 del D. Lgs.26712000, ha efficacia immediata dal
momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura frnanziaria e viene pubblicata
sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

9. di dare atto altresi, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.24111990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L.
n. 190120L2, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;

10. di dare atto che con successivo prowedimento dirigenziale, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs.
26712000, si prowederà alla liquidazione delle somme dovute all'affidatario del servizio a
seguito di presentazione di regolare fattura o altra idonea documentazione fiscale, vistata dal
responsabile del servizio, previo accertamento regolarità contributiva

11. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.3312013;

12. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'albo pretorio on line.

n P.O. Area V
o

Servizio Finanziario

Visto il presente prowedimento se ne attesta la copertura frnanziaia con impegno a valere sul
capitolo 5160 del redigendo Bilancio 2022, nell'ambito della disponibilità finanzia/ra sullo stesso
accertata ai sensi dell'art. 163 c. 2 del D.lgs.267 12000

Il Responsabile del Servizio

'ryu:fr$"'wL=_
Carlentini, h Go-o8-Ò22-
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Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal

al
Il messo comunale

Il Segretario Generale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on- line del Comune per quindici giorni
consecutivi dal al

Carlentini,li Il Segretario Generale
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