GESTIONI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
COPIA

DETERMINAZIONE N. 273 del 13/05/2019/R.G.
N. 18/GESTIONI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA ACQUISTO N. 20 COPIE DEL LIBRO DAL TITOLO DE GIOVANNI
SOUVENIR

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visto il Decreto Sindacale prot. 4537 del 24/6/2014 con il quale il Sindaco avoca a se’ le funzioni relative alla
gestione della programmazione delle manifestazioni ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 53 comma
23 legge n. 388 del 23/12/2000 e s.m.;
Richiamata la determinazione a contrarre n.145 del 2019, con cui si e’ affidato alla ditta Giulio Einaudi Editore
spa C.F. 08367150151 di Torino la fornitura di n. 20 libri dal titolo “De Giovanni Souvenir”, al costo di € 19,00
c.d ;
Visto che la ditta aggiudicatrice ha effettuato la fornitura;
Vista la fattura:
Numero
Data
Importo
Prot.
Data
Ente
CR31/3/2019 380,00
FT-002150
4135
09/04/2019
Verificato che:
La fattura e’conforme alla legge e fiscalmente, formalmente e sostanzialmente corretta
La fornitura risponde ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite
L’obbligazione è esigibile in quanto non sospesa da termine o condizione

X
X
X

Accertato che la ditta risulta essere in regola con il Documento unico di regolarita’ contributiva (DURC):
Visto il Durc on line Numero Protocollo INAIL_15127038 Data richiesta 13/02/2019 Scadenza validità
13/06/2019;
Attesa l’opportunita’ di procedere alla liquidazione ;
Dato atto che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217/2010 riguardanti la tracciabilita’ dei
flussi finanziari il Codice identificativo di gara (CIG) e’ il seguente Z3027B73A5 e che la ditta ha fornito le
informazioni richieste dalla predetta normativa, ovvero il numero di conto dedicato all’appalto ed i nominativi ed i
codici fiscali dei soggetti che possono operare sul conto medesimo;
Dato atto che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto responsabile del presente procedimento ha
verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi
neanche potenziale;

Richiamata la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui
all’art.107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000;
Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma
1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica e la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
Visti:
 il D.Lgs. n. 267/2000;
 lo statuto comunale;
 Il D.Lgs.50/2016;
 il D.Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;
 il regolamento comunale sui controlli interni;
 Richiamato l'atto deliberativo di G.C. n. 67 del 30/4/08 con il quale e' stato approvato il regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto l’art. 37 del regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di CC n. 3 del 27/1/2016;
DETERMINA
1. La premessa è parte integrante del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell’art.3 della
L.n.241/1990.
2. Di liquidare e pagare , ai sensi dell’art.184 del D.Lgs.n.267/2000, la somma di € 380,00 alla ditta Giulio
Einaudi Editore spa C.F. 08367150151 di Torino a saldo fattura n. CR-FT-002150 del 31/3/2019 per la
fornitura di n. 20 copie del libro “De Giovanni Souvenir”;
3. Imputare la spesa di € 380,00 al cap. 1003, missione 01, programma 01, Titolo 1 del bilancio esercizio
corrente;
4. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile, ai
sensi degli artt.153 e 184, comma 4, D. Lgs.n.267/2000 e dell’art.50, comma 4 del regolamento di contabilità;
5. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar Campania – sezione di Salerno nel
termine di 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line;
6. Di dare atto che, a norma dell’art. 4, comma 1, della Legge 241/90 e ss.mm.ii., il Responsabile del presente
procedimento è il Dott. Antonio Giordano;
7. Di dare atto altresi’ ai sensi dell’art.6 bis della legge 7.6.1990 n° 241, come introdotto dal’art.1, comma 41
della legge 6.11.2012 n°190, non sussistono motivi di conflitto d’interesse, previsti dalla normativa vigente, per
il Responsabile del Procedimento o per chi lo adotta-

Responsabile del Procedimento
f.to Dott. Antonio Giordano
Il Responsabile del GESTIONI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “LIQUIDAZIONE SPESA ACQUISTO N. 20 COPIE
DEL LIBRO DAL TITOLO DE GIOVANNI SOUVENIR”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
•

DETERMINA
Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “LIQUIDAZIONE SPESA ACQUISTO N. 20 COPIE DEL
LIBRO DAL TITOLO DE GIOVANNI SOUVENIR”.

Tramonti, lì 10/05/2019
IL RESPONSABILE DEL
GESTIONI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
f.to Dott. Antonio Giordano

_____________________________________________________________________________________
Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.
Impegno
1.03.01.02.012

14.4

1508.4

2019

409

€ 450,00

Liquidazioni
Titolo

Missione

Capitolo

Numero
Impegno

Anno
Impegno

Numero
Liquidaz.

Anno
Liquidaz.

Importo Liquidaz.

1.03.01.02.012

14.4

1508.4

N. 409

2019

N. 492

2019

€ 450,00

Tramonti, lì 13/05/2019
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to Dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________
In data 13/05/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL
GESTIONI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
f.to Dott. Antonio Giordano
____________________________________________________________________________________
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Tramonti, lì 13/05/2019
IL RESPONSABILE DEL
GESTIONI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
f.to Dott. Antonio Giordano
____________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 13/05/2019
IL RESPONSABILE DEL
GESTIONI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
Dott. Antonio Giordano

