
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE ECONOMICO E FINANZARIO

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n.  704 del  14-10-2020

Ufficio UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI - SPORT TURISMO SPETTACOLO
CIG n. ZF02DFEE07

Oggetto: Liquidazione somme Ditta Etna Pyro nell'ambito dell'estate 2020

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

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio

Comunale n. 13 del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di

Programmazione ( D.U.P.)  2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario

2020-2022.

- Visti i Decreti Sindacali  n° 14 del 1° aprile 2020, n° 20 del 10-06-2020 e n° 22 dell'

8-07-2020 con cui sono stati assegnati e confermati gli incarichi di P.O. ai Responsabili di

Settore.

- Vista la delibera di Giunta Municipale n° 4 del 20/01/2020 con la quale è stato approvato il

PEG provvisorio per l'esercizio 2020.

- Visto D. Lgs n. 267/2000.

- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la

gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:

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.”;



Considerata la Determina di Responsabile n. 530 del 21-08-2020 avente per oggetto: “
Impegno somme Etna Pyro estate 2020”;
Accertato che la Ditta   Etna Pyro di Francesco Privitera ha portato a termine con successo il
servizio pirotecnico , così come da noi richiesto;
Evidenziata la tracciabilità dei flussi finanziari e il DURC in corso di validità della Ditta  di
cui all'oggetto, che si allegano alla presente;
Richiamato  il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di Vigilanza n.
ZF02DFEE07;
Vista la fattura elettronica N.6 del 03 Settembre 2020, che si allega alla presente;
Stimato di dover procedere alla liquidazione della somma di € 3.477,00  IVA al 22% 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 dall'OREL, la Responsabile
del Procedimento è la signora Paola Maria Mercede Russo;
Per tutto quanto precede,

       DETERMINA

Liquidare e pagare la somma di € 3.477,00  IVA al 22 % inclusa a favore della Ditta Etna
Pyro di Francesco Privitera con sede in Nicolosi in via Marco Polo n.4,  relativa alla service
audio- luci, nell'ambito dell'estate 2020;
Disporre che gli Uffici Finanziari emettano a favore della Ditta Etna Pyro di Francesco
Privitera, il relativo mandato di pagamento di € 2.850,00  (accantonando la somma di €
627,00 da versare all’Erario), intestato alla  Ditta sopra indicata mediante accredito  c/o
presso Banco Popolare Siciliano Agenzia di Nicolosi, – Cod. IBAN:
IT34A0503484090000000000160 per il servizio di cui sopra, sulla base dell’impegno di spesa
operato con la sopra citata determina n. 530 del 21/08/2020 al Cap 1705/5 Missione 5
Programma 2 Titolo 1 Macroagg 03-02-999 del Bilancio del corrente esercizio regolarmente
esecutivo.-

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. 376

Lì  14-10-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to  dott. Interlicchia Giuseppe
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