ORIGINALE

Comune di Belpasso
Provincia di Catania
05° SETTORE SPORT TURISMO SPETTACOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE 22 del 12/11/2018

2^ Edizione manifestazione artistica culturale “Offensiva
Culturale” e “ Infiorata Ecologica”-Liquidazione a
favore della “Fondazione Carri di Santa Lucia di
OGGETTO :
Belpasso” .
CIG:Z10243059E

-Premesso che con determina settoriale n.154 del 29/06/2018 è stata assegnata la somma di €
610,00 a favore della Fondazione Carri di Santa Lucia di Belpasso a fronte di una collaborazione
in occasione delle manifestazioni di cui in oggetto ed assunto il relativo impegno di spesa ;
--Dato atto che la predetta manifestazione ha avuto regolare svolgimento e che i servizi di
collaborazione sono stati regolarmente svolti dalla predetta fondazione;
-Acquisita la seguente documentazione :
-Fatt.n. 02PA del 20/10/2018 di € 610,00
--Considerato, pertanto ,che si puo’ procedere alla liquidazione di che trattasi , vista la
dichiarazione presentata relativa alla tracciabilita’ dei flussi finanziari ed acquisita la dichiarazione
relativa alla posizione INPS/INAIL ai fini dell’accertamento di regolarita’ contributiva (agli atti
d’Ufficio )
Visti:
L’art.107 del D.L.gs. 18/08/2000, n. 267 e l'art.13 L.R. n.30/2000,che disciplinano gli adempimenti
di competenza dei responsabili di settore o di servizio;
Ø
L’art. 87 dello statuto comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di
servizio con rilievo esterno;
Ø

Numero Pagine Proposta Pag. 1 di 3

Gli artt.183 e 184 del D.Lgs. 267/2000 e gli artt.29 e33 del vigente regolamento comunale di
contabilità che disciplinano le procedure di liquidazione della spesa;
Ø
la Legge Regionale 23 dicembre 2000 n.30;
Ø
il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Ø
il Regolamento Comunale di Contabilita';
Ø

la Deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 29/05/2018 di approvazione schema di
bilancio di previsione 2018/2020;
Ø

la Deliberazione della Giunta Municipale n.202 del 31/10/2018 che, nell'approvare
l'assegnazione ai responsabili dei servizi della gestione dei codici d'entrata e di spesa
corrente(Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 ) e PDO , ha attribuito al responsabile del
settore la gestione degli stanziamenti oggetto della presente determinazione ;
Ø
La determina sindacale n.34 del 01/10/2018 che attribuisce al responsabile del settore /servizio
intestato la gestione degli stanziamenti oggetto della presente determinazione;
Ø

DETERMINA
1.Che quanto esposto nella premessa faccia parte integrante del presente dispositivo
2.Di liquidare per le motivazioni di cui in oggetto, in favore della “Fondazione Carri di Santa Lucia di
Belpasso” con sede in Belpasso- Piazza Municipio,9 –C.F. 04820660878,
la complessiva spesa di € 610,00 ;

3.Di imputare la spesa di € 610,00 sui fondi vincolati con l'impegno definitivo n. 34043/2018 al
cod. 06011.03.0452 del bilancio 2018 , come da fattura che si allega al presente provvedimento
per farne parte integrante e sostanziale;
CIG:Z10243059E

Di dare atto che:
Che la presente determina:
-il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del settore che con la sottoscrizione della
presente determina attesta l'assenza di qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi anche potenziale;
- con il presente atto sono state rispettate le misure previste nell'allegato 1 del PTPC 2017/2019;
- E’ esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;
Va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Municipale per il tramite del Segretario Generale;
Va pubblicata all'albo pretorio on-line di quest'ente per 15 giorni consecutivi ;
Va inserita nella raccolta delle determinazioni;
Va pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente ,sez.Bandi e contratti di Amministrazione
trasparente ,ai sensi dell'art.29 del D.lgs n.50/2016 e con le modalita' di cui all'art.1 c.32 della
L.190/12 e ai sensi degli artt.23 e 37 del D.Lgs.14/3/13 n.33 recante il riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
Pubbliche Amministrazioni.

Il Responsabile del Procedimento
Sig.Giovanni De Luca
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IL RESPONSABILE DEL 05° SETTORE Sport Turismo Spettacolo
Vista la suddetta proposta
Visto lo statuto;
Visto l’O.R.EE.LL;
DETERMINA
Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: 2^ Edizione manifestazione
artistica culturale “Offensiva Culturale” e “ Infiorata Ecologica”-Liquidazione a favore
della “Fondazione Carri di Santa Lucia di Belpasso” .
CIG:Z10243059E
E ne attesta la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000
Belpasso li, 12/11/2018

Il Responsabile del Settore
DE LUCA GIOVANNI ANTONIO /
ArubaPEC S.p.A.

,
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