Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

Area Sicurezza e Sociale

REGISTRO GENERALE N. 497 del
19/07/2021
Determina di Settore N. 145 del 19/07/2021
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER EVENTI ESTIVI 5 E 6 AGOSTO 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. 66 del 29/06/2021 con cui l’Amministrazione Comunale ha approvato il
protocollo di intesa con l’Associazione Culturale Scep/Pescaratutela, nella persona del Presidente Licio Di
Biase, aderendo all’evento Accendiamo il Medioevo;
Preso atto dei seguenti preventivi di spesa:
-

Prot. n. 10491 del 07/07/2021 pervenuta da Associazione Culturale Scep/Pescaratutela con sede
in Pescara alla Via di Sotto n . 55 P.IVA 02257780680 COD. FISC: 91150290681 per presenza e
visita di Vittorio Sgarbi da tenersi in data 5 agosto 2021, per un importo di € 2854,80 +805.20 € di
iva al 22% (totale 3660,00€)
Codice identificativo attribuito dall’AVCP – CIG:Z1A3281A26

-

Prot. n. 10491 del 07/07/2021 pervenuta da Teatro stabile d’Abruzzo, con sede in Piazza del
Teatro,7 67100 L'Aquila (AQ) per spettacolo di Vincenzo Olivieri in data 6 agosto 2021, per
complessivi € 514,80 +145.20 € di iva al 22% (totale 660,00€)
Codice identificativo attribuito dall’AVCP – CIG: ZC53281A28

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 registrare, tenuto conto anche della G.C. n n. 66 del 29/06/2021, ai sensi dell’art. 183,

comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 a carico del bilancio dell’esercizio 2021, come di seguito
specificato, i seguenti impegni di spesa per la realizzazione delle serate di intrattenimento,
da tenersi nel periodo estivo:
-

euro 3660,00 comprensivo di Iva, a favore di Associazione Culturale Scep/Pescaratutela con sede
in Pescara alla Via di Sotto n . 55 P.IVA 02257780680 COD. FISC: 91150290681 per presenza e
visita di Vittorio Sgarbi da tenersi in data 5 agosto 2021 sul cap. 1391/1 bilancio c.e.f.;

-

euro 660,00 a favore di Teatro stabile d’Abruzzo, con sede in Piazza del Teatro, 7
67100 L'Aquila (AQ) p.iva 01501060667 per spettacolo di Vincenzo Olivieri in data 6 agosto 2021
sul cap.1391/1 bilancio c.e.f.;

3. di dichiarare l’ammissibilità e regolarità della spesa in oggetto ex articolo 163, comma 2 del D. Lgs.
n. 267/2000 e ss. mmi;
4. 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;
5. 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;
6. 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;
7. 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 Resp. Area Sicurezza e Sociale
Dr.ssa 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 584 del 18/07/2021 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 584 del 18/07/2021 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:
CIG
Z1A3281A26

Anno
2021

Impegno
636

Codice
05021

Voce

Cap.
1391

Art.
1

ZC53281A28

2021

637

05021

2120

1391

1

Piano Fin.
U.1.03.02.99.9
99
U.1.03.02.99.9
99

Importo €
3.660,00
660,00

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

