
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n.  60 del  28-01-2021

Ufficio UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI - SPORT TURISMO SPETTACOLO
CIG n. Z2C2F98B85

Oggetto: Festività natalizie 2020 - liquidazione somme alla Ditta  Palazzo dei Fiori di
Denaro Filippa, nell'abito del Santo Natale 2020

L'anno  duemilaventuno addì  ventotto del mese di gennaio 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".

- 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. 124 del 27-11-2020 avente per oggetto:
“Organizzazione delle festività natalizie anno 2020 – atto d'indirizzo”;



Richiamata la Deltermina di Responsabile n. 919 del 28 Dicembre 2020, avente per
oggetto:“Impegno somme a favore della Ditta Palazzo dei Fiori di Denaro Filippa per addobbi
nell'ambito del Santo Natale”;
Accertato  che la Ditta Palazzo dei Fiori di Denaro Filippa ha portato a termine con successo
il servizio inerente l'addobbo del Palazzo Municipale, nell'ambito del S. Natale 2020, così
come da noi richiesto;
Considerata la tracciabilità dei flussi finanziari e il Durc in corso di validità della Ditta
Palazzo dei Fiori di Denaro Filippa , che si allegano alla presente;
Richiamato  il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di Vigilanza n.
Z2C2F98B85;
Esaminata la fattura elettronica 1A del 12/01/2021, che si allega alla presente;
Stimato di dover procedere alla liquidazione della somma di € 219,00  senza applicativo
dell'IVA, così come da dichiarazione allegata;
Accertato che la spesa da liquidare rientra nei limiti dell’impegno assunto;
Per tutto quanto precede,

                                                                  DETERMINA

In esecuzione della  Delibera di Giunta comunale n.  124 del 27/11/2020

Liquidare  la somma di € 219,00 senza applicativo dell'IVA, alla Ditta Palazzo dei Fiori di
Denaro Filippa., mediante bonifico c/o Banca UNICREDIT Agenzia di Valguarnera – Cod.
IBAN: IT63S0200883730000300796092  - Causale pagamento fattura elettronica n.1A del
12/01/2021, relativa al servizio di addobbo  del Palazzo Municipale, nell'ambito del Santo
Natale 2020;

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.

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.

annotazioni: IMP. N. 641-642

Lì  28-01-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 f. to Dott.  Interlicchia Giuseppe
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