Comune di Zambrone
Provincia di Vibo Valentia
Tel. 0963-392022 Fax 0963-392023
UFFICIO AFFARI GENERALI
DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.

09 del 16/01/2013

Oggetto: Liquidazione spesa pellegrinaggio anziani al Santuario della Beata Vergine del Santo Rosario di Pompei
(NA) del 17 novembre 2012.

Il Responsabile del Servizio
Nel proprio ufficio in data soprassegnata;
Richiamato il decreto di nomina n. 03 del 16/05/2011 con il quale al sottoscritto è stata affidata la responsabilità
della gestione del proprio servizio con il potere di assumere gli atti d’impegno di spesa;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 30 del 10.11.2007 ad oggetto: "Approvazione regolamento per i lavori , le
forniture ed i servizi in economia. Revoca deliberazione C.C. n° 08/2002 ", esecutiva;
Visto il bilancio comunale:
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visti i vigenti Regolamenti Comunali dei contratti e di contabilità;
Visti gli artt. 107, 183 e 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
Visto il Decreto Legislativo 12/04/2006 n° 163s.m.i.;
Atteso che la presente, comportando impegno spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183 comma 8, del Decreto
legislativo 18.08.2000 n.267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;
Atteso, che la presente, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa, sarà pubblicata
all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi;
Ritenuto dover procedere;
PREMESSO
- Che con delibera di Giunta Comunale n° 133 del 19/09/2012 veniva impartito atto di indirizzo al Responsabile del
Servizio interessato finalizzato all’organizzazione di un pellegrinaggio, per l’anno 2012, rivolto ad anziani e non,
residenti e/o dimoranti nel territorio comunale;
- Che in esecuzione del citato atto di indirizzo, con determinazione n. 113 del 15/11/2012, esecutiva, di
quest’Ufficio veniva assunto impegno di spesa di €. 1.208,00 per la realizzazione del Pellegrinaggio per gli
Anziani di cui all’oggetto, con imputazione della spesa sugli interventi n. 1100403 ex cap. 1935 e n. 1050203 ex
cap. 1036 del bilancio esercizio 2012;
- che per la realizzazione del pellegrinaggio in argomento si è reso necessario procedere:
a) al noleggio di un autobus con capienza di n° 53 posti per il servizio di trasporto, andata e ritorno;
b) all’erogazione di un pasto per tutti i partecipanti presso il ristorante “Anfiteatro”, via Plinio 9 – Pompei (NA);
c) all’assunzione di una guida turistica per la giornata del 17/11/2012;
Vista ed acquisita agli atti, la fattura n. 58/2012 del 30/11/2012 dell’importo di €. 750,00 IVA compresa del
ristorante “Anfiteatro”, via Plinio 9 – Pompei (NA)”, relativa alla somministrazione di un pasto ai partecipanti al
pellegrinaggio di che trattasi, ritenutala regolare;
Vista la fattura n. 76/2012 del 14/12/2012 della ditta Artese Nicodemo Luciano, via S. Allende, 89868 Zambrone
(VV), relativa al trasporto a mezzo autobus dei partecipanti al pellegrinaggio, dell’importo di €. 700,00 IVA
compresa, ritenutala regolare;
Vista la certificazione DURC 20120745232864 emessa in data 21/12/2012 attestaqnte la regolarità contributiva della
ditta Ristorante Anfiteatro di cui sopra;
Vista la dichiarazione sostitutiva del DURC della ditta Artese Nicodemo Luciano di cui sopra;
Atteso che la legge 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, prevede che negli strumenti di pagamento
vengano riportati CIG – CUP (ove necessario) ed uno o più conti correnti dedicati, che nello specifico sono:
Ditta Artese Nicodemo Luciano:
CIG: 4860534F87
IBAN IT52N05256428200000004385
Ditta ristorante “Anfiteatro” – Pompei (NA)”: CIG: 4860592F64
IBAN IT48V053924008000000000163
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
per i motivi in premessa indicati che qui si intendono integralmente riportati:
1. di liquidare la somma di €. 750,00 alla ditta ristorante “Anfiteatro”, via Plinio 9 – Pompei (NA)”, giusta fattura n.
58/2012 del 30/11/2012 per la somministrazione di n. 52 pasti ai partecipanti al pellegrinaggio in argomento;
2. di liquidare la somma di €. 700,00 alla ditta Artese Nicodemo Luciano, via S. Allende, 89868 Zambrone (VV), giusta
fattura n. 76/2012 del 14/12/2012;
3. di dare atto che la spesa è stata imputata sugli interventi n. 1100403 ex cap. 1935 e n. 1050203 ex cap. 1036 del
bilancio esercizio 2012;
4. di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario dell’emissione dei mandati di pagamento.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giuseppe TRIPODI

Visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria sugli interventi n. 1100403 ex cap. 1935 e n. 1050203 ex
cap. 1036 del bilancio esercizio 2012.
Zambrone, lì 16/01/2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Carlo Giuseppe LO IACONO

Si attesta che copia del presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal __________
Per quindici giorni consecutivi.
Reg. Pubbl.n.___________
Zambrone, lì
Il Responsabile del Servizio
Dott. Fabrizio LO MORO
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