GESTIONI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
COPIA

DETERMINAZIONE N. 90 del 26/02/2019/R.G.
N. 5/GESTIONI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE MANIFESTAZIONI CALICI DI STELLE 2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che con atto giuntale n. 117 del 26 Luglio 2018 si aderiva all’iniziativa CALICI DI STELLE
promossa dall’Associazione Nazionale Citta’ del Vino edizione 2018, programmando l’acquisto presso
la citata Associazione di tutto il materiale occorrente, la realizzazione di un convegno, l’acquisto di
materiale vario per l’allestimento della struttura sede della manifestazione ed i prodotti per la
degustazione;
Vista la propria determina a contrarre n. 431 del 7 agosto 2018 per l’affidamento dei servizi e delle
forniture e il relativo impegno di spesa;
Dato atto che la manifestazione si e’ svolta con grande partecipazione ed interesse della collettivita’;
VISTE le seguenti fatture:
1. fattura n. 6 dell’8/8/2018 di € 2.318,00 che la ditta CI.VIN srl di Siena P.IVA 00922310529
2. ha presentato per la fornitura di calici e sacche personalizzate;
3. fattura n. 30 PA del 31 8 2018 di € 844,58
che la ditta De Luca srl di Salerno
C.F.
00871960654 ha presentato all’Ente per la fornitura di stoviglie, tovaglie e tovaglioli;
4. fattura n. 51 del 30/9/2018 di € 1.016,96 che la ditta Vicidomini Aniello srl di Nocera Inferiore
C.F. 03753810658 ha presentato per la fornitura di vassoi, nastri e materiale vario per la
preparazione dei tavoli;
5. fattura n. 9 del 17/2/19 di € 97,60 che la ditta Cristallerie Mezzetti di Mezzetti Marco di Colle di
Val D’elsa P.Iva 01444170524 ha presentato per la realizzazione incisione laser sui calici;
6. fattura n. 9 18 del 26/9/18 di € 730,00 che la ditta Tipografia de Prisco Francesco di Corbara
P.Iva 03621660657 ha presentato per la stampa di inviti, ticket e brochure;
7. fattura n. 5 2018 di € 366,00 che l’ Associazione Musicale Costiera Amalfitana di Minori P.Iva
02989990656 ha presentato per il servizio di animazione musicale;
8. fattura n. 8 18 del 26/11/18 di € 1.848,00 che la ditta Sal De Riso Costa D’amalfi srl di Tramonti
C.F. 05202110655 ha presentato al Comune per la fornitura di dolci;
9. fattura n. 2 1 del 31/12/18 di € 1.200,00 che la ditta Giuseppe Francese di Tramonti P.iva
04151540657- ha presentato per fornitura di prodotti;

10. fattura n. 1 19 del 31/1/19 di € 423,00 che la ditta Caseficio Campanile Anna di Tramonti – P.iva
02846160659 ha presentato per la fornitura di fior di latte e ricotte;
11. fattura n. 1 18 del 31/8/2018 di € 600,06 che la ditta Caseficio al Valico di Campanile Antonio di
Tramonti P.Iva 02639460654 ha presentato per la fornitura di prodotti caseari vari;
12. fattura n. 184 del 7/9/18 di € 165,32 che la ditta Panetteria Tramonti sas di Tramonti-P.iva :
05417980652 ha presentato per la fornitura di focacce al limone e pane casereccio;
13. fattura n. 1 2018 Panific del 31/8/18 di € 652,80 che la ditta Imperato Armando & C.snc di
Tramonti C.F. 02147120659 ha presentato per la fornitura di freselle, focacce e zeppole;
RITENUTO di dover provvedere al pagamento;
VISTO l’Art. 1, comma 629, Legge 190/2014 (Legge di Stabilità per l’anno 2015) disposizioni in materia
di “Split payment”;
VISTO l'art. 183 del D.L.vo n. 267/2000 che disciplina le regole per l'assunzione di impegni e per
l'effettuazione di spesa, nonche' il vigente regolamento di contabilità', approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 3 del 27/1/2016;
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 il Decreto Sindacale prot. n. 4029 del 3.6.2014 con il quale il Sindaco avoca a sé le
funzioni relative alla gestione della programmazione delle manifestazioni ai sensi e per gli effetti
di quanto stabilito dall'art. 53, comma 23 della legge n. 388/00 e s.m.;
DISPONE
1) Rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) Approvare e liquidare il primo acconto di spesa per la realizzazione della manifestazione Calici di
stelle 2018;
3) Pagare alle ditte sottoelencate la somma a fianco di ciascuna indicata a saldo fatture di spesa dopo
la verifica della regolarita’ contributiva da parte dell’Inps a cui sono state presentate le debite istanze:
CI.VIN srl di Siena P.IVA 00922310529 € 2.318,00 fattura n. 6 dell’8/8/2018;
De Luca srl di Salerno C.F. 00871960654 € 844,58 fattura n. 30/PA del 31/8/2018;
Vicidomini Aniello srl di Nocera Inferiore C.F. 03753810658 € 1.016,96 fatt.51 del 30/9/2018;
Mezzetti Marco di Colle di Val D’elsa P.Iva01444170524-€ 97,60 fattura n. 9 del 17/2/19;
Tipografia de Prisco Francesco di Corbara € 730,00 fattura n. 9 18 del 26/9/18;
Associazione Musicale Costiera Amalfitana di Minori P.Iva 02989990656 € 366,00 fattura n. 5 2018;
Sal De Riso Costa D’amalfi srl di Tramonti C.F.05202110655 € 1.848,00 fattura n. 8 18 26/11/18;
Giuseppe Francese di Tramonti P.iva 04151540657 € 1.200,00 fattura n. 2 1 del 31/12/18;
Caseficio Campanile Anna di Tramonti P.iva 02846160659 € 423,00 fattura n. 1 19 del 31/1/19;
Caseficio al Valico di Campanile Antonio di Tramonti P.Iva 02639460654 € 600,06 fattura n. 1/18 del 31/8/2018;
Panetteria Tramonti sas di Tramonti P.iva : 05417980652 € 165,32 fattura n. 184 del 7/9/18;
Imperato Armando & C.snc di Tramonti C.F. 02147120659 € 652,80 fattura n. 1 2018;
4) Imputare la spesa complessiva di € 10.262,321 al bilancio esercizio corrente cosi’ come segue:
€ 5.844,00 al cap. 2000- missione 7- programma 01- conto finanziario 1.03.02.005;
€ 4.418,32 al cap. 1508/4- missione 14 programma 04- conto finanziario 1.03.01.02.012.
5) Di dare atto che la presente determinazione e' esecutiva con l'apposizione del visto di regolarita'
contabile, ai sensi degli artt. 153 e 184, comma 4, D,Lgs n. 267/2000 e dell'art. 50, comma 4 del
regolamento di contablita';
6) Dare atto altresi' che:
a norma dell'art. 4, comma 1, della Legge 241 90 e ss.mm.ii. , il Responsabile del presente
procedimento e' il Sindaco Dr Antonio Giordano che con decreto 4537/2014 ha avocato 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.;
ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7.6.1990 n° 241, come introdotto dall'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;
7) Avverso il presente provvedimento e' amesso ricorso giurisdizionale al Tar Campania sezione di
Salerno nel termine di 30 giorni dalla Pubblicazione all'Albo Pretorio on line;

8) Attestare che la presente determinazione e' stata sottoposta al controllo di regolarita' amministrativa ai
sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarita'
favorevole.

Responsabile del Pocedimento
f.to Dott. Antonio Giordano
Il Responsabile del GESTIONI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “LIQUIDAZIONE
MANIFESTAZIONI CALICI DI STELLE 2018”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
•

DETERMINA
Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “LIQUIDAZIONE
CALICI DI STELLE 2018”.

Tramonti, lì 26/02/2019

ACCONTO SPESE

ACCONTO SPESE MANIFESTAZIONI

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.
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Liquidazioni

Tramonti, lì 26/02/2019
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to Dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________
In data 26/02/2019 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 26/02/2019

IL RESPONSABILE DEL
GESTIONI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
f.to Dott. Antonio Giordano

____________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 26/02/2019

IL RESPONSABILE DEL
GESTIONI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
Dott. Antonio Giordano

