Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

Area Sicurezza e Sociale

REGISTRO GENERALE N. 872 del
30/11/2021
Determina di Settore N. 278 del 30/11/2021
OGGETTO: impegno di spesa per evento del 08/12/2021
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;
Considerato che questo Ente ha provveduto con atto di G.C. n. 80 del 22/07/2021 all'approvazione del
PEG 2021;
Atteso che l’Amministrazione Comunale intende promuovere una serata di intrattenimento in occasione
dell’accensione dell’albero di Natale Comunale durante la serata del 08/12/2021
Preso atto della nota pervenuta al prot. n. 20995 da parte della Tecnè srl Viale Europa 97 00144 Roma
con cui si propone in occasione dell’accensione dell’albero di Natale da parte del Comune, insieme alle
autorità locali, la presenza della pattinatrice Carolina Kostner sulla pista di ghiaccio installata su Piazza dei
Vestini, insieme alle pattinatrici locali, con le quali parteciperà sul ghiaccio subito dopo la loro esibizione,
per un importo di € 3000,00 + IVA al 22% (CIG n.: Z4934210AB);
Preso atto della nota pervenuta al prot. n. da parte dell’Associazione Musicale “MBB” con sede legale in
Via Val Vomano n.2, 64026 Roseto degli Abruzzi (TE) Cod. Fis. e P. I.: 01764370670 con cui si propone in
occasione dell’accensione dell’albero di Natale un concerto della band denominata Mo' Better Band
(Cachet band: 1600,00 € Iva al 10%: 160,00 € Tot: 1760,00 €;(CIG n.: Z803426616);
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;
Dato atto che per gli affidamenti di importo inferiore a 139.000,00 euro è possibile procedere in via
autonoma all’affidamento dell’appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2
lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 e del D.L. n. 77/2021 mediante affidamento diretto senza
procedimento di gara, che hanno modificato il Codice degli Appalti (art. 32 c.2);
VISTA la regolarità contributiva della Carolina Kostner SRL , Via Carducci 5/10, 16123 Genova, Partita IVA
02568240218, con scadenza 28/03/2022;
Ritenuto di dover provvedere in merito all’impegno di spesa relativo allo svolgimento dell’evento di cui
sopra;
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, in occasione dell’accensione dell’albero di Natale il giorno 08/12/2021:
a. l’importo di € 3660,00 (€ 3000,00 + 660,00 € di Iva al 22%) a carico del cap. 1391/1 del
bilancio c.e.f., per la realizzazione dell’evento con presenza della campionessa olimpica di
pattinaggio Carolina Kostner a favore di Carolina Kostner SRL , Via Carducci 5/10, 16123
Genova, Partita IVA 02568240218;
b. l’importo o di 1760,00 € (Cachet band: 1600,00 € Iva al 10%: 160,00 €) a carico del cap.
1391/1 del bilancio c.e.f., a favore dell’Associazione Musicale “MBB” con sede legale in Via
Val Vomano n.2, 64026 Roseto degli Abruzzi (TE) Cod. Fis. e P. I.: 01764370670
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 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:
a. 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;
b. con riferimento al provvedimento in adozione non sono state rilevate situazioni di conflitto di
interesse;
c. 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 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 1003 del 28/11/2021 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 1003 del 28/11/2021 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
Anno Impegn Codice
o
Z4934210A 2021 883
05021
B
Z80342661 2021 884
05021
6

Voce Cap. Art.

Piano Fin.

Importo €

2120

1391 1

3.660,00

2120

1391 1

U.1.03.02.
99.999
U.1.03.02.
99.999

1.760,00

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

