
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n.  168 del  05-03-2021

Ufficio UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI - SPORT TURISMO SPETTACOLO
CIG n. Z5C2E05D21

Oggetto: Liquidazione somme al sig. Alex Leonardo Gulino - Rettifica propria
Determina n° 119 del 16/02/2021

L'anno  duemilaventuno addì  cinque del mese di marzo il Responsabile del Settore
GIARMANA 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.

- Vista la delibera di Giunta Municipale n° 6 del 20/01/2021 con la quale è stato approvato il

PEG provvisorio per l'esercizio 2021.

- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 30-11-2020 di approvazione " Variazioni

al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022".

-Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 4 dell'8-02-2021 di " Approvazione del

Rendiconto della gestione per l'Esercizio 2019 ai sensi dell'art. 227 . D.L.gs n. 267/2000 e del

ripiano del disavanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 188, D.L.gs 267/2000;

- 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:

Premesso che con Determina di Responsabile n. 119 del 16 Febbraio 2021, che si richiama
integralmente è stata effettuata la liquidazione di  € 3.000,00 a favore del sig. Alex Leonardo
Gulino per la promozione e rilancio delle attività valguarneresi;
Considerato che con la nota di credito del 02 Marzo 2021, che si allega al presente
dispositivo, il sig. Alex Leonardo Gulino ha richiesto lo storno della fattura n.1 del
19/01/2021 per mero errore materiale in fattura limitatamente al numero del conto bancario
dedicato;
Vista la fattura elettronica 2E del 02 Marzo 2021, riportante le nuove coordinate bancarie,
che si allega alla presente Determinazione;
Vista altresì l'autocertificazione da parte del sig. Alex Leonardo Gulino, di cui all’art. 3 della
Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.  – obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari,
riportante le nuove coordinate bancarie, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 03/03/2021
con n. 3357;
Esaminata la Dichiarazione sostitutiva di certificazione del DURC, che attesta la regolarità
degli obblighi di versamento;
Ritenuto pertanto di rettificare la deteminazione n. 119 del 16/02/2021 indicando l'Istituto
Bancario Banca Sella e attribuendo il codice IBAN IT34Z36772223000EM001562773 quale
conto dedicato del sig. Alex Leonardo Gulino;
Per tutto quanto precede,

                                                                        DETERMINA

Rettificare la sopracitata Determina n. 119 del 16/02/2021 avente come oggetto:
“Promozione e rilancio delle attività valguarneresi - liquidazione somme al sig. Alex
Leonardo Gulino”, modificando l'Istituto Bancario e il Codice IBAN indicato, con quello
riportato nella tracciabilità dei Flussi Finanziari del 03/03/2021  indicato nella Fattura
elettronica n. 2E del 02/03/2021;
Liquidare  la somma di € 3.000,00  senza applicativo dell'IVA a favore del sig. Alex
Leonardo Gulino, mediante bonifico c/o Banca Sella – Cod. IBAN:
IT34Z36772223000EM001562773 Causale pagamento fattura elettronica n.2E del
02/03/2021, relativa alla fornitura del video promozionale della nostra cittadina, creazione di
n.32 profili di attività sulla piattaforma, inserimento di virtual tours a 360 gradi e di n.cinque
foto professionali per ogni attività, nell'ambito della promozione e del rilancio delle attività
valguarneresi;
Accertare, ai sensi dell'articolo 183 comm.8 del D. Lgs 267/2000 che il seguente programma
dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica. L'importo della spesa viene liquidato, dopo la regolare esecuzione dei lavori,
presentazione della relativa fattura e verifica DURC.
 Confermare integralmente tutti gli altri punti della sopra citata determina n. 119.

Il Responsabile del Procedimento
f.to ASARO MARIA ASSUNTA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG
 f. to  GIARMANA GIUSEPPE

__________________________________________________________________________
Si appone il visto Favorevole  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
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annotazioni: IMP. N. 379

Lì  05-03-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 f. to Dott.  Interlicchia Giuseppe
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