REG. GENERALE
N.396 DEL 05/12/2014

COPIA

Comune di Portigliola
Prov. di Reggio Calabria

DETERMINAZIONE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
- SERVIZI AFFARI GENERALI -

N. 158del 05/12/2014
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OGGETTO: Programmazione attività liquidazione spesa per manifestazione civile in onore
del Santo Patrono di Portigliola San Leonardo Abate. CIG Z0C118760F
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

*** IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA ***
- SERVIZI AFFARI GENERALI L’anno 2014 il giorno cinque del mese di dicembre.-

PREMESSO CHE:
Il giorno 09 novembre 2014, si è celebrata il rito religioso in onore del Santo Patrono di Portigliola
“San Leonardo Abate”;
Questa Amministrazione ha organizzato, per il giorno 09/11/2014, una manifestazione civile in
onore del Santo Patrono di Portigliola San Leonardo Abate la quale manifestazione ha coinvolto
l’intera popolazione di Portigliola per la sentita devozione verso il Santo;
Ogni anno, detta celebrazione, assiste alla partecipazione attiva di tutta la popolazione portigliolese
e rappresenta un rilevante momento di attrazione di numerosi turisti;
RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 98 del 31.10.2014 con la quale è stato impartito al
sottoscritto atto d’indirizzo e programmazione attività nonché relativa assunzione dell’impegno di
spesa per la realizzazione della suddetta manifestazione;
RITENUTO, per i motivi di cui sopra, dover impegnare la somma di € 2.000,00 per la
realizzazione della manifestazione civile in onore del Santo Patrono San Leonardo Abate;
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;
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. Z0C118760F ;
VISTO che la spesa per la fornitura in questione è prevista tra le somme impignorabili;
VISTO la Determina N. 140del 03/11/2014, con la quale è stato fatto l'impegno spesa;
VISTA la Fattura della Ditta - Luminaria s.r.l. sita in Via Ferrandello 89030 Benestare (rc) che ha
svolto il lavoro di montaggio e smontaggio di 11 Archi di sua proprietà per addobbi per la
Festività del Santo Patrono periodo dal 07.11.2014 al 09.11.2014 paria ad € 1500,00 iva compresa.
VISTO la richiesta di contributo dell' Associazione Complesso Bandistico Città di Gerace " Paolo
Savoja" con Sede Legale Via Carlo Botta 25- 89040 Gerace per le attività musicali svolta durante le
festa patronale presso il Comune di Portigliola (rc) in data 09.11.2014 dalle ore 08,00 alle 13,00 di
€ 500,00 ;
VISTE le leggi 8 giugno 1990, n° 142 e 7 agosto 1990, n° 241;
VISTO il Decreto Sindacale con il quale sono stati conferiti compiti e funzioni di responsabile
dell’Area Amministrativa;
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 T.U.EE.LL. n. 267/2000;
Ciò premesso,
 DETERMINA 
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto determinativo;
1. Di liquidare la somma di € 1500,00 alla Ditta Luminaria s.r.l. sita in Via Ferrandello 89030
Benestare (rc) che ha svolto il lavoro di montaggio e smontaggio di 11 Archi di sua proprietà per
addobbi per la Festività del Santo Patrono periodo dal 07.11.2014 al 09.11.2014;
2- Di liquidare la somma di € 500,00 all' Associazione Complesso Bandistico Città di Gerace "
Paolo Savoja" con Sede Legale Via Carlo Botta 25- 89040 Gerace per le attività musicali svolta
durante le festa patronale presso il Comune di Portigliola (rc) in data 09.11.2014 dalle ore 08,00 alle
13,00;
3-Che 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. Z0C118760F
4- Che il documento unico di regolarità della Ditta Luminaria s.r.l. sita in Via Ferrandello 89030
Benestare (rc) porta la data del 19.11.2014 ;

5. Di imputare la spesa all’intervento 1070203 cap. 6010 del bilancio 2014;
6 -Di Liquidare la somma di € 1500,00 alla Ditta Luminaria s.r.l. sita in Via Ferrandello 89030
Benestare (rc) sul C/C Bancario di Credito Cooperativo di Cittanova Agenzia di Bovalino IBAN
IT 17J0849281300000000800439

7-Di Liquidare la somma di € 500,00 all' Associazione Complesso Bandistico Città di Gerace "
Paolo Savoja" con Sede Legale Via Carlo Botta 25- 89040 Gerace tramite Codice IBAN
IT52R0760116300001005831761;
8.Di trasmettere copia della presente al responsabile del servizio finanziario e all’Ufficio
pubblicazione atti ognuno per i provvedimenti di competenza.
AVVERTE
Che il responsabile del procedimento è il Dr Antonio Marra e Mail affarigenerali@comune.portigliola.rc.it

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.TODr. Antonio MARRA)
_______________________

Allegato A)
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 05.12.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOAMMINISTRATIVO
F.TO Dott Antonio Marra

Il sottoscritto Dott. Antonio Marra – Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell’art.
151comma 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 in corso di elaborazione.
Lì 05.12.2014
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, 05.12.2014
IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICA-FINANZIARIA
Fto Dr. Antonio MARRA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente in data ___________________________ 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
______________________

