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DATA

11.12.2012

N° ATTRIBUITO

195

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE: CONTABILE
OGGETTO:

Impegno di spesa e affidamento alla Ditta Associazione ALMADELA di Latina
intervento di promozione turistica del territorio – Cig. Z7507C64CE. -

Il sottoscritto MURA Angelo, Responsabile del Settore Contabile,
VISTO:
1. il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 10.03.97,
regolarmente esecutivo;
2. il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione C.C. n° 89 del
29.09.97 di nomina del sottoscritto quale responsabile, ai sensi dell’art. 19 del D.L.vo 77/95, del
servizio contabile;
3. il provvedimento del Sindaco n. 2 dell’11/01/2012 di Conferimento incarico posizioni organizzative
(artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) - Settore dei Servizi Finanziari, di ragioneria, del Personale e dei
Servizi Sociali - Periodo: Anno 2012;

4. Vista la deliberazione G.C. n° 116 del 10.07.98 “Approvazione Piano operativo di gestione per
l’esercizio 1998. Attribuzione delle risorse”;
5. la deliberazione C.C. n° 09 del 02.05.2012 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2012, immediatamente esecutiva;
Vista la deliberazione C.C. n° 09 del 23.04.2007 ad oggetto: “Approvazione regolamento
comunale per l’acquisto di beni e servizi in economia”, ove viene prevista la possibilità di procedere
nell’ambito dell’approvvigionamento dei beni e servizi all’interno del budget assegnato e secondo
le procedure e casistica pure indicata;
Visto l’art. 192 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposito
provvedimento a contrattare, indicante il fine da perseguire tramite il contratto che si intende
concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e
le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
Vista la deliberazione della G.C. n. 98 del 07.11.2012 ad oggetto: “Indirizzi al Responsabile
del Servizio attività di promozione turistica locale attraverso messaggi pubblicitari”, con la
quale si deliberava di:
1.

DI FORNIRE al Responsabile del Servizio i seguenti indirizzi:
⇒ Aderire alla proposta inviata dall’emittente Trasmissione televisiva di turismo, cultura,
tradizioni, sport, mare, montagna e laghi relativamente ad un format, assegnando
all’iniziativa un budget di 363,00 euro.”

Attesa la necessità di formalizzare l’impegno di spesa con il formale affidamento alla
Associazione Culturale ALMADELA di Latina per la realizzazione di un video promozionale sul
Comune di Fordongianus per la trasmissione di informazione e promozione turistica “LA SCIA
BIANCA”, per il costo di euro 300,00 (esente IVA art. 3 DPR 633/72);

DETERMINA
AFFIDARE alla Associazione Culturale ALMADELA di Latina (Via Ovidio, 5), la
realizzazione di un video promozionale sul Comune di Fordongianus per la trasmissione di
informazione e promozione turistica “LA SCIA BIANCA” per il corrispettivo di euro 300,00
(esente IVA art. 3 DPR 633/72);
mezzo T.P.:
IMPEGNARE la spesa sul Bilancio 2012, all’intervento/capitolo n° 1070103/1580 “AZIONI
PER LA VALORIZZAZIONE DELL'IMMAGGINE TURISTICA DEL TERRITORIO”, ove viene
registrato l’impegno n° 2012/310 a cura del responsabile del servizio finanziario come da
attestazione in calce alla presente – Cig: Z7507C64CE;
(AM/am)

Letto, approvato, sottoscritto e trasmessa in data odierna per la pubblicazione, per rimanervi per 15
giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Ente, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della
legge 18/06/2009 n° 69.

11.12.2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Angelo MURA

PARERI SU PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49
e 153 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000:
FAVOREVOLE.

!__! Sul provvedimento di impegno: Si attesta la registrazione con il n° di impegno riportato
sull’intervento / capitolo indicato nel provvedimento.
!__! Sul provvedimento di liquidazione: Si attesta la capienza e la verifica dell’esistenza
dell’intervento / capitolo / impegno indicati nel provvedimento.
Addì, 11.12.2012
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Angelo MURA
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