COMUNE DI SAN DEMETRIO CORONE
Provincia di COSENZA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2 del 10.5.13.
OGGETTO: Illuminazione natalizia 2012. Liquidazione spesa.
RICHIAMATO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali, approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) ed in particolare:
l’articolo 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
l’articolo 109.2 sulla possibilità di attribuire, con provvedimento motivato del Sindaco, ai
Responsabili dei servizi, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di
cui all’articolo 107;
l’articolo 151 sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
gli articoli 183 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
RICHIAMATO il decreto n. 115 emanato dal Sindaco in data 7 gennaio 2013, con il quale
sono stati individuati i Responsabili dei servizi e sono state attribuite agli stessi le
responsabilità dei compiti e delle funzioni gestionali elencate nell’art. 107 del TUEL;
ATTESO che nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2013, con deliberazione
n. 2, adottata dalla Giunta comunale nella seduta del 9.1.13, esecutiva, avente ad oggetto:
“Bilancio di previsione 2013 - Esercizio provvisorio - Assegnazione risorse ai responsabili dei
servizi e direttive gestionali”;
PRESO ATTO che con tale deliberazione, fra l’altro, è stato espresso l'indirizzo operativo per
la gestione in esercizio provvisorio delle spese per il mantenimento degli ordinari servizi ed
attività dell'ente e sono state affidate le risorse finanziarie per provvedere alle spese correnti
inderogabili per garantire i servizi comunali;
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale da più anni organizza direttamente eventi in
occasione delle festività natalizie con lo scopo di valorizzare il centro cittadino contribuendo a
dare massimo risalto alle attività commerciali presenti e offrendo alle famiglie momenti di
incontro, di intrattenimento in uno spirito di gioia e serenità in linea con lo spirito del Natale;
RITENUTO che anche quest’anno, in occasione delle festività natalizie, si è deciso di
illuminare la piazza e le vie principali del paese con addobbi e luci in modo da intrattenere e
coinvolgere gli adulti e soprattutto i bambini;
CONSIDERATO che il ricreare l’atmosfera natalizia riporta la collettività ad apprezzare
maggiormente il significato comunitario delle feste e farne così un’occasione di incontro, di
scambio, di racconto di ricordi e usanze tradizionali;
VISTA la propria determinazione n. 145 del 7.12.13 con la quale è stata impegnata la spesa
complessiva, IVA inclusa di €. 3.400,00, incaricando la ditta “Franco il Libanese”, che si è
dichiarata disponibile ad offrire un prezzo più basso del prezzo offerto l’anno precedente, pur
intensificando l’illuminazione nella piazza e corso principale;
TUTTO CIO’ PREMESSO,
VISTO il D.L.vo n. 267/2000;

VISTO il regolamento interno di fornitura di beni e servizi;
VISTO lo Statuto Comunale;
finan^ariaVISTI i pareri espressi in ordine alla regolarità contabile e alla copertu
rocnn’ncahilità
VISTO il decreto sindacale n. 115 del 7.1.2013 di attnbuaone della responsab.lita
gestionale;;

DETERMINA

1) - di liquidare alla ditta Franco II Libanese, a saldo della fattura n. 2 del 10.1.2013, per
la fornitura del servizio di illuminazione natalizia 2012, come in premessa evidenziato,
la spesa di €. 3.400,00, IVA inclusa, da imputare al cap.1521 dei Residui Passivi
2012;
2) - Di trasmettere per quanto di competenza la presente aN’ufficio di ragioneria per i
conseguenti provvedimenti.
Il responsabile del settore culturale
Dottssa 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, JO.OS
/2013
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 rinvioespresso aicontenuti riportati nella presente
determinazione nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
San Demetrio Corone, /C 0-S
/2013
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO BILANCIO
F.to Sig. Paolo LAMIRATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Salvatore
BELLUCCI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000,
SI A T T E S T A
la copertura finanziaria della spesa.
San Demetrio Corone.
/2013
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO BILANCIO
F.to Sig. Paolo LAMIRATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Salvatore BELLUCCI

È copia conforme aN'originale per uso amministrativo e d'ufficio.
San Demetrio Corone,

/ó - C

/ 2013
Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Serafina Loricchio

FATTURAn. A

MiïTENTE

Ditta FRANCO IL LIBA NESE
di s u La im a n i a b d u l g h a n i
Via Mar Baltico, 23
87064 CORIGLIANO C.JCS)
P.lva: 02219480783
Tel/Fax : 0983/854208
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CX)NOIZIONI GENERALI DI VENDITA. • 1. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento di quanto fornito. ■ 2. La merce viagga a rischio e pericolo del Cliente, anche se convenuta franco a destino 3 Salvo nano
espresso, tutti i prezzi smtendono franco sede della ditta venditrice. • 4. In caso di ritardato nel pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del saggio dello sconto aumentato di tre punti 5 Per ouataaii
controversia si adirà l'Autorità Giudiziaria competente nel territorio della Ditta venditrice. • 6. Non si rilasciano quietanze separate: per il regolare saldo si prega di nmandare la fattura. Comunicateci eventualierroriiomissioni reteiv
al Vs. dati anagrafici e fiscali. Senza Vs. comunicazioni resteranno vallai quelli qui nport
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