
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE ECONOMICO E FINANZARIO

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n.  596 del  14-09-2020

Ufficio UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI - SPORT TURISMO SPETTACOLO
CIG n. Z0C2DFD0EE

Oggetto: LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DITTA GIODAN S.R.L. NELL'AMBITO
DELL'ESTATE VALGUARNERESE ANNO 2020

L'anno  duemilaventi addì  quattordici del mese di settembre il Responsabile del Settore
Interlicchia Giuseppe

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n° 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP

2019/2021;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il Bilancio di

previsione 2019/2020/2021;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 116 del 27/12/2019 è stato approvato il Rendiconto

di gestione 2018;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 15/01/2020 è stato approvato il Bilancio

Consolidato - Anno 2018;

- con delibera di Giunta Municipale n° 4 del 20/01/2020 è stato approvato il PEG provvisorio

per l'esercizio 2020;

- con delibera di Giunta Municipale n° 69 del 27-07-2020 è stato adottato il piano della

performance ( Piano Obiettivi ) provvisorio per il 2020;

- con delibera di Giunta Municipale n° 69 del 27-07-2020 è stato adottato il piano della

performance ( Piano Obiettivi ) provvisorio per il 2020;

- con Decreto del Ministero dell' Interno è stato prorogato il termine per l'approvazione del



Bilancio di Previsione 2020/2022 e pertanto siamo in esercizio provvisorio;

- con Circolare della Regione Sicilia - Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione

Pubblica n° 15 del 7-08-2020 con la quale si stabilisce l'ulteriore differimento del termine di

approvazione dei Bilanci di previsione al 30 settembre 2020;

- con Decreti Sindacali n° 4 del 13/01/2020, n° 14 del 1° aprile 2020, n° 19 del 31/05/2020 e

n° 20 del 10-06-2020 sono stati assegnati e confermati gli incarichi di P.O. ai Responsabili di

Settore;

- con Decreto Sindacale n° 22 dell'8-07-2020 è stato conferito l'incarico di Responsabile di

P.O. del 3° Settore " LL.PP.  Urbanistica e Ambiente" all'Ing. Vittorio Giattarana;

- Visto , richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'art.

183 comma 8 del TUEL che recita : "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione

dei debiti pregressi, il Responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano

impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti

pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di

stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta

responsabilità disciplinare ed amministrativa . Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni

sopravvenute, non consenta di far fronte all'obligo contrattuale , l'amministrazione adotta le

opportune iniziative , anche il tipo contabile , amministrativo o contrattuale, per evitare la

formazione di debiti pregressi

"

- Visto il D. Lgs n. 267/2000;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene

attestata la regolarità tecnica;

Vista la Delibera di Giunta comunale n. 76 del 12 agosto 2020 avente per oggetto:
“Approvazione programma e assegnazione somme al Responsabile del Settore Economico
Finanziario per l'organizzazione della manifestazioni dell'Estate Valguarnerese – anno 2020.”;
Richiamata la Deltermina di Responsabile n. 522 del 17 Agosto 2020, avente per
oggetto:“Impegno somme a favore della Ditta GIODAN S.R.L., Estate Valguarnerese 2020”;
Accertato che la Ditta Giodan S.R.L. ha fornito i manifesti, le locandine, i volantini,
Accertato altresì che la Ditta Giodan S.R.L. ha fornito le coppe, i trofei e le medaglie, così
come da noi richiesto;
Considerata la tracciabilità dei flussi finanziari e il Durc in corso di validità della Ditta
Giodan S.R.L. , che si allegano alla presente;
Richiamato  il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di Vigilanza n.
Z0C2DFD0EE;
Esaminata la fattura elettronica 14/PA del 07/09/2020, relativa alla fornitura di manifesti,
volantini e locandine, che si allega alla presente;
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Esaminata altresì la fattura elettronica 15/PA del 07/09/2020, relativa alla fornitura di trofei,
coppe e medaglie, che si allega alla presente;
Stimato di dover procedere alla liquidazione della somma di € 885.72  IVA inclusa;
Accertato che la spesa da liquidare rientra nei limiti dell’impegno assunto;
Dare atto che ai sensi della legge n.241/90 così come recepito dal LOREL, il Responsabile
del Procedimento è la signora Russo Paola Maria Mercede;
Per tutto quanto precede,
                                                                DETERMINA

Liquidare e pagare la somma di € 885.72 IVA inclusa alla Ditta GIODAN S.R.L. con sede
in Valguarnera alla via Matteotti n. 50,  relativa alla fornitura di manifesti, volantini,
locandine, coppe, trofei e medaglie,  nell’ambito dell'Estate valguarnerese anno 2020;
Disporre che gli Uffici Finanziari emettano a favore della Ditta Giodan S.R.L. il relativo
mandato di pagamento di € 726,00  (accantonando la somma di € 159,72 da versare
all’Erario), intestato alla  Ditta sopra indicata mediante accredito  c/o Banca Intesa san Paolo
Agenzia di Valguarnera – Cod. IBAN: IT 77K0306983730100000012261 per la fornitura di
cui sopra, sulla base dell’impegno di spesa operato con la sopra citata determina n. 522 del
17/08/2020 al Cap 1705 Missione 05 Programma 02 Titolo 1 Macroagg 03-02-000 del
Bilancio 2020 in corso di approvazione e al Capitolo 1660/0 Missione 6 Programma 1 Titolo
1 Macroagg 04-04-001 del Bilancio 2020 in corso di approvazione-

Il Responsabile del Procedimento
f.to ASARO MARIA ASSUNTA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE E. F.
f.to dott. Interlicchia Giuseppe

__________________________________________________________________________
Si appone il visto Favorevole  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: imp. n. 369/370

Lì  14-09-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to  dott. Interlicchia Giuseppe
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