COPIA

COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona

Settore Amministrativo - Determinazione Servizio Segreteria
Numero 1 Del 16-01-14 - Reg. Generale 21
Oggetto:
LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUSITO DI N. 1 CORONA DI ALLORO PER
MANIFESTAZIONE DI SANTA BARBARA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che:
-

il 4 dicembre ricorre la festa patronale di Santa Barbara

-

l’Amministrazione comunale intende celebrare tale ricorrenza con una corona di alloro
in occasione di una manifestazione presso la frazione di Montecchio;

-

con determinazione R.G. n. 588/2013, impegno n. 490/2013 è stata impegnata sul cap.
185 la somma di € 700,00 per di n. 7 corone di alloro per la celebrazione succitata;

-

nella determinazione R.G. n. 865/2013 viene incaricare la ditta “Fioreria Gabriella” –
Viale della Rimembranza n. 14– 37024 Negrar (VR), ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs.
163 /2006, art. 125, in particolare il comma 11, e in conformità a quanto previsto dal
Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia, in seguito a raccolta di
preventivi e come da offerta prot. n. 19840 del 22.10.2013;

RITENUTO pertanto di affidare il nuovo incarico per la realizzazione di n. 1 corona di alloro per
una somma pari ad € 90,90 (iva esclusa), come da offerta prot. n. 19840 del 22.10.2013, da
impegnare sul capitolo 185 Acquisto beni per spese di rappresentanza;
DATO ATTO che l’impegno di spesa effettuato con il presente atto è coerente con il programma
dei pagamenti e le regole di finanza pubblica per quanto di competenza del proprio settore, in
riferimento alle Entrate e alle Spese;
DATO ATTO che la spesa oggetto del presente atto rientra tra le spese di cui all’art.1, comma 173
della L. n.266/2005, in quanto si tratta di spesa di rappresentanza finalizzata a sviluppare e
promuovere l’immagine del Comune, nel più ampio concetto di pubbliche relazioni e di pubblicità;
CONSIDERATO infine che tale provvedimento rientra nel limite delle spese di rappresentanza per
l’anno 2013, ai sensi dell’art. 6, comma 8 del D.Lgs n. 78/2010;
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VISTI:
-

lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazioni di Consiglio comunale n. 50/2000, n.
64/2000, n. 71/2000, n. 81/2000 e n. 59/2009, esecutive;

-

il Regolamento di contabilità, adottato con Deliberazione Consiliare n. 71 del 17/11/1997;

-

l’art. 125 del D. Lgs. 163 /2006;

-

il Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 55 del 24/04/2008;

-

la Deliberazione Consiliare n. 40 del 19.06.2013 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2013 e il bilancio di previsione per il triennio 2013/2015;

-

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 12.07.2012 relativa all’attribuzione delle risorse
ai Responsabili di Settore per la relativa gestione;

-

l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. su Ordinamento EE.LL.);

-

l’art. 23 del D.Lgs 33 del 14 marzo 2013;

Dato atto che il CIG per il servizio di realizzazione di n. 1 corona di alloro sopra indicato è stato
acquisito e di seguito si riporta: ZA10D0F0BF

Tutto ciò premesso;
DETERMINA
1

di disporre, ai sensi dell’art. 184 del D.Lvo n. 267/2000, la liquidazione della fattura allegata
e di seguito specificata, emessa dalla ditta “Fioreria Gabriella”, come segue:
ditta
“Fioreria Gabriella” –
Viale della
Rimembranza n. 14–
37024 Negrar (VR)
P.I/C.F. 01617730237

n. fattura

Nr. 13 del
05.12.2013

protocollo

Nr. 23946
del 05.12.13

spesa

€ 100,00

Cap.

185

impegn
o
769/13

2. di effettuare la liquidazione di cui sopra tramite bonifico bancario sul conto corrente
dedicato comunicato dalla ditta “Fioreria Gabriella” – Viale della Rimembranza n. 14–
37024 Negrar (VR), così come riportato nelle fatture allegate;
3. di aver acquisito il CIG n. ZA10D0F0BF;
4. di allegare l’autocertificazione sostitutiva del DURC rilasciato in data 13.11.2013;
5. di dare atto che è stata inserita la liquidazione n. 30 del 16.01.2014;
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6. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato nella sezione “Amministrazione
Trasparente “ ai sensi di quanto disposto dall’art. 23 del D.L.gs n. 33 del 14.03.2013,
riguardante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
7. di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio Ragioneria per l’emissione dei relativi
mandati di pagamento.

Il Responsabile del procedimento
Dalle Pezze Elisa

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to DOTT. GUGOLE GINO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione verrà affissa all’albo pretorio il giorno ________________
e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi.
IL MESSO COMUNALE
_____________________________

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo
Negrar, li 16/04/2014
L’INCARICATO
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