REG. GENERALE
N.268 DEL 07/08/2014

COPIA

Comune di Portigliola
Prov. di Reggio Calabria

DETERMINAZIONE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
- SERVIZI AFFARI GENERALI -

N. 117del 07/08/2014
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OGGETTO: Festa San Rocco 2014. Concessione patrocinio e contributo economico per
installazione luminarie. Impegno di spesa - CIG Z03106DE4D
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

*** IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA ***
- SERVIZI AFFARI GENERALI L’anno 2014 il giorno sette del mese di agosto.PREMESSO che con deliberazione n. 80 del 04.08.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, è
stato determinato:
 di prendere atto che il 17 agosto 2014 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;
VISTO il preventivo di spesa della Ditta FP Service di Papandrea Francesco con sede in C.da
Pipedo s.n. – 89040 RIACE, acquisito agli atti in data 07.08.2013, prot. 2338, che presenta
un’offerta di € 2.000,00 IVA compresa per n. 10 arcate di tipo archi luminosi per feste religiose,per
la funzionalità delle giornate del 16-17 Agosto 2014 compreso di relativo smontaggio;

VISTA la Legge n. 136 del 13.08.2010 ed in particolare l’art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari”
come modificata con D.L. n. 187 del 12.11.2010, convertito in Legge con modificazioni con la
Legge n. 217 del 17.12.2010, a seguito della quale è stato provveduto ad acquisire il Codice
Identificativo Gara: n. Z03106DE4D;
RICHIAMATA la Delibera di G.C. N. 77 DEL 04.08.2014 Impignorabilità delle somme
depositate presso il Tesoriere comunale 2° semestre 2014.RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 19 del 04.08.2014, con la quale è stato approvato il bilancio
di previsione esercizio finanziario 2014- Relazione previsionale e programmatica 2014/2016Bilancio pluriennale 2014/2016.RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 12 del 10.5.2006 e modificata con deliberazione di C.C.
n. 3 del 19.1.2007,esecutiva, con la quale veniva approvato il Regolamento Comunale per
l’esecuzione in economia dei lavori, forniture e servizi;
VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
RITENUTO, pertanto, dover provvedere all’impegno di spesa della somma di € 2.000,00, da
finanziare con i fondi del Cap. 6010 del bilancio del corrente esercizio;
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,
 DETERMINA 
Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono richiamati e riportati,
DI IMPEGNARE, per i motivi in premessa indicati, la somma di € 2.000,00 per l’installazione
delle luminarie in onore di San Rocco,
DI IMPUTARE la spesa di € 2.000,00 sul Cap.6010 del bilancio 2014;
DI DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione della somma predetta con successivo apposito
provvedimento.
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
(F.TO 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 07.08.2014
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 2014.
Lì 07.08.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO Dott 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, 07.08.2014
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICA-FINANZIARIA
Fto Dr. Antonio MARRA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente in data 07.08.2014 e vi rimarrà 15 giorni
consecutivi. Registro pubblicazioni n. _______ anno 2014
Portigliola, 07.08.2014
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
______________________

