REG. GENERALE
N.331 DEL 12/12/2013

COPIA

Comune di Portigliola
Prov. di Reggio Calabria

DETERMINAZIONE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
- SERVIZI AFFARI GENERALI -

N. 144 del 12/12/2013
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OGGETTO: Festa San Rocco 2013. Concessione patrocinio e liquidazione spesa
installazione luminarie. Impegno di spesa - CIG ZA10B30E26

per

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

*** IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA ***
- SERVIZI AFFARI GENERALI L’anno 2013 il giorno dodici del mese di dicembre.-

PREMESSO che con deliberazione n. 77 del 12.08.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, è
stato determinato:
• di prendere atto che il 18 agosto 2013 sono previsti i festeggiamenti religiosi e civili in onore
di San Rocco, la quale manifestazione coinvolge l’intera comunità di Portigliola per l’alto
contenuto religioso e per la sentita devozione dei cittadini verso il Santo;
• di concedere, per le motivazioni evidenziate in narrativa del predetto atto, che qui si intendono
integralmente riportate, il patrocinio del Comune di Portigliola alla tradizionale Festa di San
Rocco;
• di concedere, altresì, un contributo economico di € 2.000,00 per l’installazione delle luminarie
in onore di San Rocco;
• di demandare al competente Responsabile di Settore, l’adempimento conseguente e successivo,
compresa l’assunzione del relativo impegno di spesa, secondo gli indirizzi, le indicazioni e le
precisazioni contenuti nel predetto Atto;
PRESO ATTO che con Determinazione di questo Settore n. 82 del 13.08.2013 è stata impegnata
la spesa di € 1.936,00 sul capitolo 6010 del corrente esercizio finanziario per la compartecipazione
alle spese della succitata festa parrocchiale;

CONSIDERATO che la “Ditta FP Service di Papandrea Francesco con sede in C.da Pipedo s.n.c. –
89040 RIACE ha trasmesso la fattura n. 58 del 28.08.2013 che si allega alla presente
determinazione protocollata presso questo Ente al n. 2847 del 29.08.2013, relativa al montaggio ed
allo smontaggio dell' illuminazione artistica utilizzata per la festa patronale di S. Rocco, per un
importo di € 1.936,00 iva al 21% compresa;
RITENUTO, pertanto, dover procedere alla liquidazione di spesa della somma di € 1.936,00, da
finanziare con i fondi del Cap. 6010 del bilancio del corrente esercizio, ove esiste la dovuta
disponibilità;
VERIFICATA la regolarità contributiva della Ditta;
RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 18 del 12.06.2013, esecutiva, con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione esercizio finanziario 2013;
VISTA la delibera di G.C. n.82 del 13.09.2013 ad oggetto “Assegnazione provvisoria delle risorse
finanziarie anno 2013 ai responsabili degli uffici e dei servizi;
VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
VISTO che la spesa per la fornitura in questione è prevista tra le somme impignorabili;
VISTO il Decreto Sindacale con il quale sono stati conferiti compiti e funzioni di responsabile
dell’Area Amministrativa,
VISTO il D.L. n. 95/2012 (spending review), approvata con L. n. 135/2012;
VISTA la legge n. 228/2012 (legge di stabilita’ 2013);

DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono richiamati e riportati,
DI LIQUIDARE la somma di € 1.936,00 per l’installazione delle luminarie in onore di San Rocco,
alla Ditta FP SERVICE di Papandrea Francesco con sede in Riace (RC) C.da Pipedo con accredito
sul C/C intestato alla Ditta Codice IBAN IT85R0101081330100000001246;
DI IMPUTARE la spesa di € 1.936,00 sul Cap.6010 del bilancio 2013;
DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario perchè, ai sensi del
co. 4 dell’art. 151 del D. Lgs. 267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante la
copertura finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184
del medesimo decreto legislativo.
AVVERTE
Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso:
- giurisdizionale al T.A.R. di Reggio Calabria ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. n.
1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di
pubblicazione ;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti
dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
(Dr. Antonio MARRA)
_______________________

Il sottoscritto Dott. Antonio Marra – Responsabile del servizio Amministrativo, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla determinazione ad oggetto esprime parere
favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa nonché il rispetto della normativa di settore.
Lì 12.12.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott Antonio Marra

Il sottoscritto Dott. Antonio Marra – Responsabile del servizio Finaziario, ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. n. 267/00, in merito alla determinazione ad oggetto esprime parere
favorevole di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria dell’intervento sul
cap.6010 del Bilancio 2013.
Lì 12.12.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.toDott Antonio Marra

VISTO: per la regolarità Tecnica – art. 49 comma 1 – D.gls n. 267/00
IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA
Fto Dr. Antonio MARRA

VISTO: per la regolarità contabile e per l’attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell’art. 6
comma 11 della legge 15/05/1997 n. 127. D.Lgs. n. 267/2000, IV comma art. 49.
Portigliola, 12.12.2013
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICA-FINANZIARIA
Fto Dr. Antonio MARRA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente in data ___________________________ e vi
rimarrà 15 giorni consecutivi. Registro pubblicazioni n. _______ anno _______
Portigliola, __________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Giuseppina VARACALLI

COMUNE DI PORTIGLIOLA
(Provincia di Reggio Calabria)
Acquisita all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di competenza in data odierna.
Alla presente determinazione viene attribuito il n. __________ anno __________ del Registro
Generale delle determinazioni.
Portigliola, __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dr. Domenico STRANGES
per copia conforme all’originale
Portigliola, ______________
Il Capo Area Amministrativa
Dott. Antonio MARRA
______________________

