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OGGETTO: 1^ EDIZIONE FESTIVAL BAREZZI SUMMER  LUCE - IMPEGNO DI 

SPESA - ZA71F40502  
 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Il giorno 05-07-2017, nel proprio ufficio: 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione della G.C. n. 59 del 19 maggio 2000 avente ad oggetto: "Ordinamento degli 

uffici, dei servizi e del personale - Determinazioni" con la quale è stato approvato il 

Regolamento sull'ordinamento degli uffici, dei servizi e del personale con allegate: 

Strutture organizzative, dotazione organica e profili professionali, tabella di raffronto, tabelle 

del personale dipendente, categorie e profili professionali, posti a concorso, ordinamento 

professionale, organizzazione e attribuzione delle strutture operative; 

- la deliberazione della G.C. n° 10 del 27.1.2003 avente ad oggetto “Definizione 

dell’organigramma e ristrutturazione organica del Comune”; 

- la deliberazione della G.C. n 136 del 10.12.2003 avente ad oggetto “Riorganizzazione ed 

istituzione di un’area delle posizioni organizzative”; 

- la deliberazione della G.C. n. 10 del 29.01.2014 avente ad oggetto “Revisione della struttura 

organizzativa del Comune di Andrano e rideterminazione dotazione organica”; 

- la deliberazione consiliare n. 18 del 07.04.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione Finanziario 2017/2019; 

 

VISTI: 

- il T.U.E.L. approvato con  Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento Comunale di contabilità; 

- il decreto n. 3/2016 del Sindaco, emesso il 23 dicembre 2016, con il quale sono state confermate 

n. 5 posizioni organizzative ed i relativi incarichi;  

 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 01.06.2017 con la quale è stato 

approvato il calendario degli eventi organizzati da questa Amministrazione per  la corrente stagione 

estiva; 

 

Richiamata, altresì, la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 05.07.2017 con la quale, tra le 

altre, veniva affidata l’organizzazione del Festival Barezzi Summer Luce, in programma per il 21 

luglio p.v., all’ Associazione Culturale Luce, giusta richiesta della stessa associazione acquisita al 

protocollo comunale in data 28.6.2017 prot. n. 5221, demandando a questo ufficio la definizione di 

tutte le incombenze successive inerenti l’impegno di spesa; 

 

Dato atto che la proposta di gestione/organizzazione dell’intera manifestazione ammonta a 

complessive € 24.325,14 Iva inclusa; 

 

 

Ritenuto dover procedere all’assunzione del preventivo impegno di spesa; 

 

Dato atto che per il presente provvedimento si è proceduto, a norma della vigente legislazione, alla 

generazione, attraverso il sito web dell’Autorità di Vigilanza per i contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture, del CIG che è il seguente : ZA71F40502;  

 

Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto 

avendo verificato : 

a. rispetto alle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali di settore; 

b. correttezza e regolarità della procedura; 

c. correttezza formale nella redazione dell’atto 



 

Visto il D. Lgs. 12.4.2006 n. 163; 

 

Visto il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L. n. 267 del 

18.8.2000 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di assumere, per quanto sopra esposto, preventivo impegno di spesa per complessivi euro 

24.325,14,  come dal seguente prospetto : 

 
Eserc. Finanz. 2017  

Cap./Art. 07011335 Descrizione Interventi promozionali per il turismo 

Macroaggregato 03 Miss./Progr.. 07 01 PdC finanziario U.1.03.02.02.005 

Centro di costo  Compet. Econ. 2017 Spesa non ricorr.  

SIOPE 1308 CIG ZA71F40502 CUP  

Creditore  

Causale Iniziative turistiche 

Modalità finan.  

Imp./Pren. N.  Importo 24.325,14 Frazionabile in 12  

 

2) di dare atto che alla liquidazione delle somme previste per le prestazioni di cui in premessa 

si provvederà successivamente alla presentazione di idonea documentazione fiscale, per stati 

di avanzo, dando atto che immediatamente si procederà al versamento di un acconto pari al 

20% dell’intera somma onde garantire l’avvio delle operazioni; 

 

3) di dare altresì atto che gli importi suddetti dovranno essere bonificati al seguente Iban: 

IT60G0538702406000002575170 – BPER Banca – Ag. Bologna 7; 

 

4) di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario per 

quanto di competenza 
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Il Responsabile del Servizio 

F.to Salvatore URSO 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA. 

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna. 

Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267. 

 

NOTE:  IMP.  800/2017  €  24.25,14   

 

Andrano , 05-07-2017 

  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to  Dr Giovanni RIZZO 

 

 

 

COPIA CONFORME 

 

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio. 

 

Andrano, li 05-07-2017 

 

   Il Responsabile del Servizio 

   Salvatore URSO 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata mediante 

affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data           05-07-2017                 per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Andrano, 05-07-2017  

 

Il Messo Comunale                Il Segretario Comunale 

___________________________             F.to Dr Nunzio F. FORNARO 

 

 

 

 


