REGISTRO GENERALE N. 664

DEL 31-12-2010

COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO
PROVINCIA DI LATINA
P.za Lanzuisi. n. 1 - 04017 San Felice Circeo (LT)
Telefono 0773.5221 - Fax 0773.546043 - www.comune.sanfelicecirceo.lt.it

UFFICIO DI GABINETTO

COPIA DETERMINAZIONE
N. 664

OGGETTO:

Del 31-12-2010

IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE DELLA
RICORRENZA DI VIRGO FIDELIS (PATRONA DELL'ARMA
DEI CARABINIERI) E DI SANTA CECILIA (PATRONA DELLA
MUSICA) UNITAMENTE ALL'ANNIVERSARIO DEI 150°
DELL'UNITÀ D'ITALIA

IL RESPONSABILE
UFFICIO DI GABINETTO
VISTO il Decreto Sindacale n. 05 del 30.05.2007 con il quale si è proceduto alla nomina del Capo
di Gabinetto;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 19.04.2010 con la quale è stato approvato
il bilancio annuale di previsione anno 2010;
VISTO il bilancio relativo all'anno corrente;
VISTI:
Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29;
il vigente Regolamento di Contabilità;
il vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti e Forniture;
la legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTA la Deliberazione di G.C. n. 298 del 29/12/2010 con la quale si è stabilito di assumere
direttamente in proprio l’onere dell’organizzazione della ricorrenza di Virgo Fidelis (Patrona
dell'Arma dei Carabinieri) e di Santa Cecilia (Patrona della Musica) unitamente all’Anniversario dei
150° dell’Unità d’Italia;
CONSIDERATO che con la medesima delibera di Giunta Comunale veniva dato incarico
all'Ufficio di Gabinetto di assumere il relativo impegno di spesa pari ad € 2.600,00 sul capitolo 748

codice di intervento 1.05.02.03 epigrafato "prestazioni di servizi: congressi, convegni, mostre,
conferenze e manifestazioni culturali organizzati dal comune" per il pagamento delle spese relative
all'organizzazione di quanto indicato nella presente;
RITENUTO opportuno e necessario assumere il relativo impegno di spesa di € 2.600,00 sul
capitolo 748 codice di intervento 1.05.02.03 epigrafato "prestazioni di servizi: congressi, convegni,
mostre, conferenze e manifestazioni culturali organizzati dal comune" del corrente esercizio
finanziario in corso di formazione per il pagamento delle spese relative all'organizzazione di quanto
indicato nella presente;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in carico all'apposito
capitolo di spesa;
DETERMINA
DI IMPEGNARE, come in effetti impegna, la somma di € 2.600,00 sul capitolo 748 codice di
intervento 1.05.02.03 epigrafato “prestazioni di servizi: congressi, convegni, mostre, conferenze e
manifestazioni culturali organizzati dal comune” del corrente esercizio finanziario per il pagamento
delle spese relative all'organizzazione della ricorrenza di Virgo Fidelis (Patrona dell'Arma dei
Carabinieri) e di Santa Cecilia (Patrona della Musica) unitamente all’Anniversario dei 150°
dell’Unità d’Italia;
DI DARE ATTO che le fatture relative alle spese di cui sopra, adeguatamente documentate,
verranno di volta in volta liquidate, previo visto del Responsabile del Servizio senza la necessità di
ulteriori atti;
IN ESECUZIONE dell'art. 51, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 la presente
determinazione diventa esecutiva dopo il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.
DICHIARA
Nella qualità di responsabile dell'Ufficio di Gabinetto del Comune di San Felice Circeo ove
domicilia per la carica e che impersona nell'esercizio delle competenze di cui all'art. 107 del D. Lgs.
267/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del Dpr
445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la personale responsabilit\'e0, di aver
proceduto in modo autonomo, senza avvalersi delle convenzioni gestite dalla CONSIP e quindi di
aver rispettato le disposizioni di cui all'art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in quanto, non erano
attive alla data odierna convenzioni CONSIP che riguardassero beni o servizi comparabili con
quelli oggetto della presente determinazione e di non essersi avvalso per l'individuazione del
contraente delle procedure telematiche di cui al Dpr 101/2002 in quanto non presenti nel mercato
elettronico.
San Felice Circeo, 31-12-2010
IL RESPONSABILE
UFFICIO DI GABINETTO
F.TO RAG. MAURO BRUNO
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, (T.U.E.L) esprime
parere FAVOREVOLE alla su estesa determinazione e registra in data odierna l’impegno di spesa
sul competente capitolo.

San Felice Circeo, li 31-12-2010
L’OPERATORE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO ISABELLA TESTA

F.TO DR.SSA ISABELLA TESTA

PUBBLICAZIONE

La suestesa determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio a partire dal 03-01-2011 con
cronologico n. 4 ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, comma 2, D. Lgs. 267/2000.
San Felice Circeo, li 03-01-2011
IL RESPONSABILE
UFFICIO DI GABINETTO
F.TO RAG. MAURO BRUNO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
La presente è copia conforme all’originale esistente presso questo ufficio.
San Felice Circeo, li 04-01-2011
IL RESPONSABILE
UFFICIO DI GABINETTO
RAG. MAURO BRUNO
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