Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

Area Sicurezza e Sociale

REGISTRO GENERALE N. 513 del
23/07/2021
Determina di Settore N. 151 del 23/07/2021
OGGETTO: impegni di spesa VARI EVENTI ESTIVI 2021

IL RESPONSABILE
Vista la delibera di C.C. n. 13 del 30.04.21, con la quale è stato approvato il DUP di previsione triennale
2020/2022;
Visto il decreto del Sindaco n. 1 del 05/02/2021 di nomina della dott.ssa Sara Leonzio quale responsabile
dell’Area Sicurezza e Sociale;
Atteso che l’Amministrazione Comunale intende promuovere alcune serate di intrattenimento da tenersi
nel periodo estivo al fine di promuovere momenti culturali in tutto il territorio comunale;
Vista la delibera di G.C. n. 77 del 20/07/2021 con cui l’Amministrazione Comunale ha approvato il
calendario eventi estivi 2021;
Preso atto dei seguenti preventivi di spesa:
del 15/07/2021 pervenuta da Associazione l’Accademia Musicale città di Pianella
Viale
R.Margherita 32/a P.iva e C.F. 01988850589 per eventi musicali, per un importo di € 8.900,00;
- Prot. n. 8589 del 01/06/2021pervenuta da Associazione Musicale Mozart via del Milite Ignoto , n.
74 C.F.:91042000686 per evento intitolato “Tanto gentile 1321-2021” con un importo € 700,00
senza iva;
- Prot n. 9283 del 15/06/2021 pervenuta da Le Body & Soul Via Levante, 37 Città Sant’Angelo
C.F:DFRNLS65S50G482R per trio musicale con compenso di € 437,50 al lordo della ritenuta
d’acconto al 20%;
- Prot. 8001 del 19/05/2021 pervenuta dall’Associazione musicale “I colori del Pentagramma” Via
Fontanelle n.6 Pianella P.I. 02301390684 per evento poesia e musica con un compenso di €
2.440,00 iva inclusa;
- Del 19/05/2021 pervenuta dall ’Associazione Ciak con sede in Pianella in Via Martiri Ungheresi n.
22 per un importo di € 200,00
- Prot. 8479 del 31/05/2021 pervenuta dall’ associazione AROTRON APS con sede in Via
Cavaticchio, 7 - 65010 - Spoltore (PE) C.F. 91156130683P.IVA 02312080688 per un importo di €
3630,00 iva compresa, per 10 serate teatrali;
Acquisita la regolarità contributiva degli operatori;
Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1 del D. Lvo 267/2000 e del
relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo
contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di
regolarità contabile (e dell’attestazione di copertura finanziaria) allegati alla presente determinazione come
parte integrante e sostanziale;
-

Ritenuto di dover provvedere in merito all’impegno di spesa relativo allo svolgimento degli spettacoli di cui
sopra;
Atteso che questo Ente ha provveduto con atto di G.C. n. 102 del 05/11/2020 all'approvazione del PEG

2020;
Visto il Dlgs.n.267 del 18.08.2000;
Visto il vigente Statuto del Comunale;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
DETERMINA
1. la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare l’importo complessivo di 16307,50 a carico del cap. 1391/1 del bilancio c.e.f., per la
realizzazione delle serate di intrattenimento estivo come di seguito specificato;
2.
3.

4.
5.
6.

€ 8.900,00 a favore di Associazione l’Accademia Musicale città di Pianella Viale R.Margherita 32/a
P.iva e C.F. 01988850589 per eventi musicali; (CIG: Z03329391C)
€ 700,00 iva compresa a favore di Associazione Musicale Mozart via del Milite Ignoto , n. 74
C.F.:91042000686 per evento intitolato “Tanto gentile 1321-2021” (CIG: ZA03293944)
€ 437,50, al lordo della ritenuta d’acconto al 20% a favore di Le Body & Soul Via Levante, 37 Città
Sant’ Angelo C.F:DFRNLS65S50G482R, (cig: Z92329396A)
€ 2.440,00, iva inclusa al 22% pervenuta dall’Associazione musicale “I colori del Pentagramma” Via
Fontanelle n.6 Pianella P.I. 02301390684; (CIG: Z4A329399E)
€ 200,00 a favore dell ’Associazione Ciak con sede in Pianella in Via Martiri Ungheresi n. 22 (Cig:
Z0932939BF)
€ 3630,00 iva compresa al 10% a favore di Arotron Aps con sede in Via Cavaticchio, 7 - 65010 Spoltore (PE) C.F. 91156130683P.IVA 02312080688 (CIG: Z5D32939D6)
di dichiarare l’ammissibilità e regolarità della spesa in oggetto ex articolo 163, comma 2 del D. Lgs.
n. 267/2000 e ss. mmi;
di procedere alla liquidazione a prestazione avvenuta dopo il successivo ricevimento di regolare
fattura elettronica emessa dalla ditta e previa verifica della conformità della prestazione e dopo
comunicazione dei dati riguardanti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
di attestare la regolarità e correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art.147 bis. del d.lgs n.267/2000;
di trasmettere il provvedimento assunto al responsabile del servizio finanziario ai fini
dell'apposizione del competente visto di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.267 del
18/08/2000;
di dare atto che:
- il presente provvedimento viene pubblicato all’albo pretorio informatico del Comune, ai sensi
dell’art.32 del L.n. 69/200 e ss.mm.ii. e del Regolamento comunale attuativo;
- con riferimento al provvedimento in adozione non sono state rilevate situazioni di conflitto di
interesse;
- il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti in materia di trasparenza previsti
dall’art.29 del D.lgs n. 50/2016, dall’art.37 del D.lgs. n. 33/2013 e dall’art.1, comma 32, della L. n.
190/2012, da assolvere tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.
Il Responsabile dell’Area
Drssa Sara Leonzio
VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile dell’Area ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni
in ordine alla proposta n.ro 608 del 23/07/2021 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile dell’Area Sara Leonzio

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla

regolarità contabile della Proposta n.ro 608 del 23/07/2021 esprime parere: FAVOREVOLE.
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Dati contabili:
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Codice
05021

Voce
2120

Cap.
1391

Art.
1

ZA03293944

2021

649

05021

2120

1391

1

Z92329396A

2021

650

05021

2120

1391

1

Z4A329399E

2021

651

05021

2120

1391

1

Z0932939BF

2021

652

05021

2120

1391

1

Z5D32933D6

2021

653

05021

2120

1391

1

Piano Fin.
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Importo €
8.900,00
700,00
437,50
2.440,00
200,00
3.630,00

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria Giansante Lorena

