COMUNE DI SAN DEMETRIO CORONE
Provincia di COSENZA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 17 del 28.02.2013.
OGGETTO: Aspettando la Biennale - Impegno di spesa per materiale pubblicitario.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n° 59 del 07/05/2012 con la quale si è provveduto, in collaborazione con il
Comune di Acri alla partecipazione all’avviso pubblico per la selezione ed il finanziamento di eventi di arte contemporanea;
RICHIAMATA la nota del 30/08/2012 con la quale il comune di Acri, nella qualità di comune capofila, ha comunicato che
la Regione Calabria, valutando positivamente il progetto, ha disposto un contributo in favore del nostro Ente di €.38.400,00
comprensivo della quota a carico per l’annualità 2012;
RICHIAMATA la Determinazione n° 152 del 17/12/2012, con la quale si è provveduto all’approvazione del quadro
economico riguardante il progetto con contestuale impegno di spesa;
PRESO ATTO che nel punto “9” del quadro economico approvato con la Determinazione
succitata, risulta ima disponibilità di €.11.000,00;
CONSIDERATO che per la realizzazione della summenzionata manifestazione di arte contemporanea “Aspettando la
Biennale”, organizzata nel mese di agosto 2012 anno 2012, si è reso necessario procedere ad una considerevole
pubblicizzazione, individuando la società unipersonale “Sybaris Marketing srl”, con sede in Corigliano Calabro Via
Berlinguer, la ditta a cui affidare l’incarico per la stampa del materiale pubblicitario;
CHE la ditta summenzionata, incaricata ha stabilito in €.1.250,00 comprensivo di IVA il costo per la stampa di materiale
pubblicitario in occasione della manifestazione culturale “Aspettando la biennale”;
VISTA la fattura n. 142 del 17/09/2012, presentata dalla Ditta “Sybaris Marketing srl” dell’importo di € 1.250,00, IVA al
21% inclusa, per la fornitura del materiale pubblicitario dell’iniziativa in questione;
RITENUTO dover procedere alla relativa liquidazione
VISTO il Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia;
VISTI il Dlgs. 267/2000;
VISTO inoltre il provvedimento sindacale N. 115/2013, con cui al responsabile in intestazione sono state attribuite le
funzioni di responsabile del Servizio medesimo;
VISTO il quadro economico del progetto approvato con Determinazione n° 152/2012.
DETERMINA
1. di impegnare e contestualmente liquidare alla tipografia di “Sybaris Marketing srl” con sede in Corigliano calabro
(CS) via Berlinguer la somma di €. 1.250,00 comprensivo di IVA al 21% a saldo della fattura n.142/2012;
2. Di autorizzare l’ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della tipografia
succitata accreditando la somma sul CCB n° IT62S0525680691000000927505 - Banca Popolare del Mezzogiorno;
3. Di imputare la spesa sul cap.l532/art.2 codice 1050203 RR.PP 2012
4. Di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l’approvazione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’
ia 4 -d el D lg s 267/00.

Responsabile del Servizio
otfcssà Serafina Loricchio

PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole e si attesta la legittimità, la
regolarità e la correttezza all’azione amministrativa dell’atto.
OSSERVAZIONI: NESSUNA
MOTIVAZIONE: “Per relationem “ con rinvio espresso ai contenuti riportati nella
presente Determinazione nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti
in materia.
San Demetrio Corone lì

Q _______
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr.ssa Serafina Loricchio

PARERE CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole.
»

OSSERVAZIONI: NESSUNA
MOTIVAZIONE: “Per relationem “ con rinvio espresso ai contenuti riportati nella
presente Determinazione nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti
in materia.
San Demetrio Corone lì i - ♦ 0 L. [3
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Bellucci Salvatore
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San Demetrio Corone lì_______________
Il Responsabile

