Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

Area Sicurezza e Sociale

REGISTRO GENERALE N. 174 del
05/03/2021
Determina di Settore N. 58 del 05/03/2021
OGGETTO: ADESIONE AD EVENTO VIRTUALE "CARNEVALANDO 2021"- IMPEGNO DI
SPESA

IL RESPONSABILE
VISTO il decreto del Sindaco n. 1 del 05/02/2021 di individuazione nella persona della dott.ssa Sara
Leonzio quale responsabile dell’Area Sicurezza e Sociale;
Vista la delibera di C.C. n. 13 del 06/05/2020, con la quale sono stati approvati il DUP e il Bilancio di
previsione triennale 2020/2022;
Visto il PEG approvato con delibera di G.C. n. 102 del 05/11/2020;
Vista la nota prot. n. 2657 del 18/02/2021 pervenuta dall’associazione Arte e Creazioni con sede in Via
Vittorio Emanuele II n. 74 in San Giovanni Teatino (CF: 93058300695), la quale propone la partecipazione
ad un carnevale virtuale, a cui ogni cittadino può mascherarsi nella propria abitazione, scegliendo fra vari
temi a disposizione;
Considerata la delibera di G.C. n. 8 del 19/02/2021 con cui l’Amministrazione Comunale ha aderito alla
suddetta proposta di Carnevale Virtuale denominata “Carnevalando 2021”;
Considerato che per la realizzazione della stessa con la medesima delibera è stata impegnata sul
Bilancio c.e.f. la somma di € 500,00 più IVA sul cap. 1391/1 per eventi culturali e di intrattenimento;
Acquisito il Codice identificativo attribuito dall’AVCP – CIG: ZB730DDF13;
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 e alla relativa liquidazione;
Visto il Dlgs.n.267 del 18.08.2000;
Visto il vigente Statuto del Comunale;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
DETERMINA

1) Le premesse formano parte integrante del presente atto;
2) di aderire alla proposta di Carnevale virtuale pervenuta dall’associazione Arte e Creazioni con sede
3)
4)
5)

6)
7)

in Via Vittorio Emanuele II n. 74 in San Giovanni Teatino (CF: 93058300695), denominata
“Carnevalando 2021”;
di impegnare a tal fine la somma di € 500,00 oltre IVA a favore della medesima associazione
imputandola sul cap. 1391/1 del redigendo bilancio 2021 (eventi culturali e di intrattenimento);
Dare mandato all’ufficio ragioneria di procedere agli adempimenti consequenziali;
Dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento
comporta riflessi diretti o indiretti 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;
Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d.Lgs. n. 33/2013 e disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi
Ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 il responsabile del servizio è la Dr.ssa Sara Leonzio;
IL RESPONSABILE DELL’AREA
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 172 del 03/03/2021 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 172 del 03/03/2021 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
ZB730DDF13

Anno
2021

Impegno
286 / 1

Codice
05021

Voce
2120

Cap.
1391

Art.
1

Piano Fin.

Importo €
610,00

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

