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DETERMINAZIONE    N.__49__/2018 
 
N° 885   di Protocollo Generale 
 
N° D’ord.  126   Reg. Pubblicazioni 
 
 

Area  AMMINISTRATIVA E SOCIO-CULTURALE Nr. d’ordine  40  del  17.01.2018 

Ufficio SEGRETERIA  Nr. d’ordine  12  del  17.01.2018 

OGGETTO:-Attività di speakeraggio Eventi di Natale Anno 2017. Liquidazione di spesa 
in favore della ditta ELETTROMALVASI di Domenico Malvasi da Montalbano. Cig 
Z1721705EB 

 
Si riscontra la regolarità fiscale, contabile ed amministrativa 
– art. 184, comma 4 del TU  enti locali approvato con D. 
Lgs. 18.08.2000, n.267 

UFFICIO RAGIONERIA 
BILANCIO  _____2018__________________  
                            Cap./art.  118/4 
Impegno n.1643/2017     €.300,00 

 
Visto l’art. 147 bis 

 

    Data 17.01.2018_                                               Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria  

                                                                                                                    f.to   Rag. Antonio DAMIANO 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

E SOCIO-CULTURALE 
 

PREMESSO che ogni anno l’Amministrazione Comunale organizza direttamente e con la 
collaborazione di Associazioni del territorio, Pro Loco e soggetti privati, eventi e manifestazioni in 
occasione delle festività natalizie con lo scopo di valorizzare il centro cittadino e contribuire a dare 
massimo risalto alle attività commerciali presenti, offrendo alle istituzioni scolastiche ed alle famiglie 
momenti di incontro, d’intrattenimento in linea con lo spirito del Natale, iniziative socio-culturali per 
creare momenti di aggregazione e sano divertimento per vivere meglio il Natale; 

CHE con deliberazione di G.C. n. 194 del 20.11.2017 si stabiliva l’obiettivo di del quale obiettivo di 
questa Amministrazione quello di organizzare le festività natalizie dal mese di dicembre 2017 e sino al 
06 gennaio 2018, affidando il raggiungimento dell’obiettivo al responsabile dell’Area Amministrativa e 
Socio-Culturale; 

CHE con propria determinazione n.161 del 21.12.2017 (l056/2017 RGS) si prendere atto della nota del 
21.12.2017, acquisita agli atti del Comune in pari data con prot. n. 16856, e si affidava alla ditta 

ELETTROMALVASI di Domenico Malvasi da Montalbano Jonico l’attività di speakeraggio per 

diversi annunci sugli eventi natalizi per la somma di €.300,00 iva inclusa, impegnando le somme 
necessarie; 



VISTA la fattura n.2 del 15.01.2018, acquisita agli atti di questo Ente in data 16.01.2018 con prot. 
n.756, con la quale la ditta Elettromalvasi di Malvasi Domenico (P.I.:IT01215950773) con sede in 
Montalbano Jonico alla via Silvati n.8, chiedeva la liquidazione della somma complessiva di €.300,00 per 
l’attività di spikeraggio in occasione degli eventi natalizi dicembre 2017; 
VERIFICATA le regolarità contributiva del creditore e l’avvenuta prestazione del servizio; 

VISTO l’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il quale prevede tra l’altro che per 
servizi o forniture di importo inferiore a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte 
del Responsabile del Servizio; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136, tutti i movimenti finanziari relativi 
al presente affidamento, salvo quanto previsto al comma 3 del suddetto articolo, devono essere 
registrati su conti correnti dedicati ed essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o 
postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in 
relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice identificativo di gara (CIG): 
Z1721705EB; 
 
CHE ai sensi dell’art.3, 8° comma, della legge 136/2010, l’appaltatore si assume l’obbligo di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima, a conoscenza dell’ulteriore clausola di 
risoluzione del contratto da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi 
di banche o delle Società Poste Italiane S.p.A., ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29.11.2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.285 del 
06.12.2017 che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 
degli Enti locali per l’anno 2018; 

VISTO l’art.163, comma 3, del TUEL approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267, in forza del quale: 
“ove alla scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata dalla norma 
statale in un periodo successivo all'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende 
automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al 1° 
comma, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato (assestato); 

RILEVATO che il presente provvedimento rispetta il disposto dell'art. 163, 1° comma, del TUEL 
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267; 

VISTI: 

- l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

- Il Titolo I art. 149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 
concernente l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali; 

- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

- L’art.183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e di cui si accerta il 
disposto di cui al comma 8; 

VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, espressa dal Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale, nonché la 
regolarità contabile e la copertura finanziaria, espressa dal Responsabile dell’Area Economica-
Finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

D E T E R M I N A 

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende 
espressamente richiamata e confermata. 

1. Di liquidare e pagare la somma complessiva di €.300,00 alla ditta Elettromalvasi di Malvasi 
Domenico da Montalbano Jonico (P.I.:IT01215950773), a saldo della fattura n.2 del 15.01.2018, 
acquisita agli atti di questo Ente in data 16.01.2018 con prot. n.756, per l’attività di spikeraggio 
in occasione degli eventi natalizi dicembre 2017, nel seguente modo: 

 €.245,90 imponibile da corrispondere alla ditta; 

 €.54,10 quale IVA direttamente allo Stato; 



 
2. Di imputare la somma complessiva di €.300,00, iva inclusa, al cap.118 art. 04 (Impegno 

n.1643/2017)  del bilancio corrente esercizio finanziario in corso di predisposizione; 
3. Di disporre che la presente vada trasmessa all’ufficio di segreteria, ragioneria ed albo ognuno 

per gli adempimenti di propria competenza per i provvedimenti di competenza; 
4. Di disporre, altresì, che la presente vada inserita nel fascicolo delle determine tenuto dal servizio 

di Segreteria e pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 gg. consecutivi; 
L’Istruttore Amministrativo 
  f.to  Vincenzo FARINA 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
f.to Dr. Vincenzo PIERRO 
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    Città di 
Francesco Lomonaco 

CRON. N. ________________ / _____________  

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico istituzionale di questo Comune, 
denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal _____________________ al _____________________, a norma 
dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i. 

Dalla residenza comunale, ________________ 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
            ALBO PRETORIO INFORMATICO 

             (Maurizio BARLETTA) 
Visto: 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


