
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n.  736 del  18-10-2021

Ufficio UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI - SPORT TURISMO SPETTACOLO
CIG n. Z7832D244A

Oggetto: Liquidazione somme a favore dell'Agenzia SOUND POWER Service, Estate
Valguarnerese 2021

L'anno  duemilaventuno addì  diciotto del mese di ottobre il Responsabile del Settore
Lo Bartolo Salvatore

- 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:

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 94 del 06-08-2021 avente per oggetto: “Direttive e
linee guida per l'organizzazione delle manifestazioni dell'Estate valguarnerese anno 2021 –
Approvazione programma delle manifestazioni.”;
Richiamata la Deltermina di Responsabile n. 647 del 10 settembre 2021, avente per
oggetto:“Impegno somme a favore dell'Agenzia Sound Power Service, Estate Valguarnerese
2021”;
Accertato che l'Agenzia Sound Power Service ha effettuato lo spettacolo musicale dal titolo
“Un Mondo d'Amore”, così come da noi richiesto;
Considerato che la suddetta Ditta ha autocertificato la propria regolarità di cui all’art. 3 della
Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.  – obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari,
come da dichiarazione allegata;
Visto il DURC in corso di validità dell' Agenzia Sound Power Service, che si allega alla
presente;
Richiamato  il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dall'Autorità di Vigilanza n.
Z7832D244A;
Esaminata la fattura elettronica FPA 10/21del 16/09/2021, che si allega alla presente
Determinazione di Responsabile;
Stimato di dover procedere alla liquidazione della somma di € 1.980,00  IVA al 10% inclusa,
tenendo conto che trattasi di spesa urgente non frazionabile per assicurare i servizi
indispensabili per l'Ente, nonché per evitare danni patrimoniali certi e gravi, ai sensi dell'art.
163 del D. Lgs. 267/2000
Accertato che la spesa da liquidare rientra nei limiti dell’impegno assunto;
Per tutto quanto precede,

    DETERMINA

Liquidare e pagare la somma di € 1.980,00 IVA AL 10% inclusa a favore  dell' Agenzia
Sound Power Service con sede in Custonaci (TP) alla via Padre Francesco Randazzo, 43,
relativa allo  spettacolo  dal titolo “Un Mondo D'Amore” nell’ambito dell'Estate
Valguarnerese anno 2021,  tenendo conto che trattasi di spesa urgente non frazionabile per
assicurare i servizi indispensabili per l'Ente, nonché per evitare danni patrimoniali certi e
gravi, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 267/2000;

Disporre che gli Uffici Finanziari emettano a favore dell' Agenzia Sound Power Service il
relativo mandato di pagamento di € 1.800,00  (accantonando la somma di € 180,00 da versare
all’Erario), intestato all'Agenzia sopra indicata mediante accredito  c/o UNICREDIT Banca
S.P.A. Agenzia di Trapani – Cod. IBAN: IT45F0200816404000010454801 per il servizio di
cui sopra, sulla base dell’impegno di spesa operato con la sopra citata Determina n. 647 del
10/09/2021 al Cap 85 Missione 01 Programma 01 Titolo 1 Macroagg 04-04-001  e al Cap
6645 Missione 99 Programma 01 Titolo 7 Macroagg 02-99-999 del Bilancio 2021 in corso di
approvazione.-

Il Responsabile del Procedimento
f.to ASARO MARIA ASSUNTA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG
 f. to  Lo Bartolo Salvatore

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

annotazioni:
Lì  18-10-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 f. to Dott.  Interlicchia Giuseppe
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