
 SERVIZI SOCIALI SEGRETERIA  
 RAGIONERIA   

 

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 
Prov inc i a  d i  Matera  

w w w . c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Città di 
Francesco Lomonaco 

A r e a  A m m i n i s t r a t i v a  e  S o c i o - C u l t u r a l e  
 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
 

 

DETERMINAZIONE    N.___854___/DEL__26.10.2018_____________ 

 
N°_______15142__________________  di Protocollo Generale 
 
N° D’ord.  ____1701______________  Reg. Pubblicazioni 
 

Area: AMMINISTRATIVA E SOCIO – CULTURALE  Nr. d’ordine 385 Del 18.10.2018 

Ufficio: SERVIZI SOCIALI Nr. d’ordine 113 Del 18.10.2018 

OGGETTO: Liquidazione fattura n°5_18 del 04/09/2018 in  favore dell'agenzia "ABRACADABRA" 
di Buonsanto Maria Elia da San Severo (FG) per l’organizzazione di n. 2 giornate di animazione - CIG: 
ZCC24AC2D5. 

Si riscontra la regolarità amministrativa,     UFFICIO RAGIONERIA 
contabile e fiscale       BILANCIO _____2018_______________ 
Art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000      Cap.1426 €. 1.886,00 

      Cap. 1426 Impegno n.923 Determina n.291 del 14.08.2018 

Data __19.10.20189__                                                   Il Responsabile del Servizio finanziario    

                                                                                               f.to   (Rag. Antonio DAMIANO)      

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

PREMESSO: 

- CHE con propria determinazione n° 299 del 20.08.2018, si è proceduto ad affidare all'agenzia 
"ABRACADABRA" di Buonsanto Maria Elia, con sede alla Via Abruzzi n. 20/n, 71016 San Severo 
(FG), P. IVA n. 03508260712, al costo di € 1.886,00 compreso iva al 22%, l’organizzazione di n. 2 
giornate di animazione con attrezzature gonfiabili e animazione per bambini in data 19 e 20.08.2018;  

RILEVATO che l'agenzia "ABRACADABRA" di Buonsanto Maria Elia, con sede alla Via Abruzzi n. 
20/n, 71016 San Severo (FG), P. IVA n. 03508260712, ha eseguito il servizio di che trattasi come 
richiesto; 

VISTA la fattura n° 5_18 del 04.09.2018 acquisita agli atti dell’Ente in data04.09.2018 con protocollo n. 
0012325, con la quale l'agenzia "ABRACADABRA" di Buonsanto Maria Elia, con sede alla Via Abruzzi 
n. 20/n, 71016 San Severo (FG), P. IVA n. 03508260712, chiede la somma complessiva di € 1.886,00 
IVA compresa, per l’organizzazione di n. 2 giornate di animazione con attrezzature gonfiabili e 
animazione per bambini in data 19 e 20.08.2018; 

RITENUTO opportuno liquidare e pagare l’importo complessivo di € 1.886,00 in favore dell'agenzia 
"ABRACADABRA" di Buonsanto Maria Elia, con sede alla Via Abruzzi n. 20/n, 71016 San Severo 
(FG), P. IVA n. 03508260712, a saldo della fattura n° 5_18 del 04.09.2018 acquisita agli atti dell’Ente in 
data 04.09.2018 con protocollo n. 0012325; 



RILEVATO che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 
136/2010) come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in legge n. 217/2010) 
alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato assegnato il codice identificativo di gara 
(C.I.G.) ZCC24AC2D5; 

ACCERTATA la regolarità contributiva (DURC On Line - Numero Protocollo INPS_12370476 - 
scadenza validità 01/02/2019); 

VISTA la deliberazione di C.C. n.14 del 29.03.2018 con la quale veniva approvato il bilancio 2018-
2020 Documento Unico di Programmazione (DUP) e Nota Integrativa; 

VISTA la deliberazione di G.C. n.76 del 09.04.2018, integrata con deliberazione di G.C. n.95 del 
9.05.2018, rese immediatamente esecutive ai sensi dell’art.134, comma 4, del TUEL approvato con 
D.Lgs. 18.08.2000, di approvazione del P.E.G. Esercizio 2018; 

VISTI: 

 l’art.107 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

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

 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 il vigente Regolamento dei Contratti; 

 Visto l’art.147 bis del D.Lgs.267/2000; 

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 

1) Di liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, la fattura n° 5_18 del 04.09.2018, di € 
1.886,00, acquisita agli atti dell’Ente in data 04.09.2018 con protocollo n. 0012325, emessa dall'agenzia 
"ABRACADABRA" di Buonsanto Maria Elia, con sede alla Via Abruzzi n. 20/n, 71016 San Severo 
(FG), P. IVA n. 03508260712, per l’organizzazione di n. 2 giornate di animazione con attrezzature 
gonfiabili e animazione per bambini in data 19 e 20.08.2018; 

2) Dare atto che al pagamento della suddetta fattura n° 5_18 del 04.09.2018, si provvederà come di 
seguito (scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter DPR 633/72): 

 la somma di € 1.545,90 dovrà essere accreditata con bonifico:Coordinate Bancarie Nazionali 
(IBAN) IT54V0358901600010570665523; 

 la somma di € 340,10 quale iva dovrà essere corrisposta direttamente allo Stato; 

3) Di imputare la spesa di € 1.886,00,compreso iva al 22%, al cap. 1426 imp. N. 923/2018 del 
bilancio esercizio finanziario 2018; 

4) Dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il codice 
identificativo di gara (C.I.G.): ZCC24AC2D5 che sarà riportato sul mandato di pagamento; 

5) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria, Ragioneria, Servizi Sociali, 
ognuno per gli adempimenti di propria competenza; 

6) Di dare atto che la presente determinazione: 

- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria; 
- va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi 
- va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore Segreteria. 

 
Dalla Sede Municipale,  

 
       IL RESPONSABILE DELL’AREA F.F. 
            f.to     Dott.ssa Iolanda B. SILVESTRO  
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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 

_____________________________ 


