COMUNE DI SAN DEMETRIO CORONE
Provincia di COSENZA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 24 dell’11.03.13
OGGETTO: L. R. 15/03. Contributo €. 50.000,00 per manifestazioni celebrative per il 150°
anniversario dell’Unità d’Italia - incarico per servizio audio e luci - Liquidazione spesa.
PREMESSO che, in occasione delle celebrazioni dell’Unità d’Italia, l’Amministrazione Comunale, con
deliberazione di Giunta N. 81 del 29.10.2010, ha approvato il progetto delle celebrazioni, predisposto in
attuazione della delibera di Giunta Regionale n. 225 del 15 marzo 2010;
Che la Regione Calabria, Dipartimento n. 11 Cultura, con nota n. 000105 del 5 gennaio 2011, ha comunicato
che con DDG n. 16616 del 24 novembre è stato assegnato a questo Comune di un contributo di €. 50.000,00
per la realizzazione del progetto;
Che nel progetto è previsto un percorso culturale finalizzato a valorizzare gli elementi materiali che richiamano
gli arbereshe nel Risorgimento;
Che il percorso culturale succitato ha richiesto l’organizzazione di convegni e dibattiti, che si sono realizzati
con la massiccia partecipazione dei paesi vicini, di tutte le scuole e la presenza dei Sindaci e delle autorità,
preceduti e conclusi dall’esecuzione dell’Inno Nazionale e brani musicali per ricordare il 150° dell’Unità
d’Italia con la predisposizione di impianto audio e luci ;
CHE l’Ente, non dispone di impianti di amplificazione e luci, per cui si è reso necessario ricorrere all’esterno,
affidando la fornitura alla ditta “Gabriele s.r.1”, che già nel passato ha operato per il nostro Ente con un
servizio altamente professionale e di qualità;
CHE la fornitura dell’impianto audio e luci in occasione delle manifestazioni culturali organizzate nell’ambito
del 150° dell’Unità d’Italia, è stata richiesta nel rispetto del Regolamento dei lavori, servizi e forniture in
economia, alla ditta “Gabriele srl”, la quale ha chiesto, per realizzare quanto richiesto, un compenso di
€.4.356,00 IVA al 21% inclusa;
CHE la somma richiesta, unita all’esperienza e alla bravura dimostrata in altre occasioni dalla ditta, è stata
ritenuta congrua e vantaggiosa per l’ente;
CHE la ditta “Gabriele srl”, avendo svolto regolarmente il lavoro richiesto, ha presentato regolare fattura n°
149/2012 il cui importo ammonta, complessivamente, per tutte le manifestazioni realizzate, a €.4.356,00, IVA
al 21% inclusa;
RITENUTO dover provvedere 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;
DETERMINA
1. Di impegnare e contestualmente liquidare in favore della ditta “Gabriele srl”, la somma di
€..4.356,00, IVA al 21% inclusa, a saldo della fattura n° 149/2012;
2. Di imputare la spesa al Cap. 1532, Art. 1 dei RR.PP. 2012 che presenta sufficiente disponibilità;
3. Di accreditare la somma al CCB - IBAN IT 79P 08892 80692 000000 409786 Credito Cooperativo
dei due Mari;
4. Di trasmettere per quanto di competenza la presente àl^ufficio di ragioneria per i conseguenti
provvedimenti.

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.
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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.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Bellucci Salvatore

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio.
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