COMUNE DI A S U N I
Provincia di Oristano
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Numero 36 Del 14-06-17

Oggetto:

Attività natalizie - anno 2016 - liquidazione all'Associazione culturale teatro
"Tragodia" di Mogoro - CIGZ1F1C9AF82

L'anno duemiladiciassette il giorno quattordici del mese di giugno

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’art.107 del

D.Lgs n.267/2000, in merito alle competenze e alle responsabilità dei

Dirigenti;
VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adottato con
deliberazione di G.C. n. 66 del 13/11/2002 e SS.MM.;
VISTO il decreto n. 1 del 05.05.2017 con il quale il Sindaco Gionata Petza attribuiva la
responsabilità del Servizio Amministrativo, Finanziario e Socio-Assistenziale alla Dott.ssa
Giovanna Puligheddu;
VISTA la Deliberazione di C.C. n° 7 del 31.01.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione 2017-2019;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 173 del 19/12/2016 con la quale veniva assunto
regolare impegno di spesa in favore della Agenzia teatrale “Tragodia”, con sede a Mogoro per la
rappresentazione di una commedia teatrale in lingua sarda per l’importo massimo di euro
1.350,00 iva e ogni altro onere incluso;
VISTA la fattura n. 1/17 del 09/01/2017 dell’importo di euro 1.320,00 quale importo complessivo
della prestazione resa in occasione delle festività natalizie dalla ditta succitata;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria;
RITENUTO dover pertanto provvedere alla liquidazione delle somme dovute;
VISTO il documento unico di regolarità contributiva (durc) con scadenza 01.10.2017;
VISTI
- l’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” del D.Lgs. n. 267/2000 e l’art. 4,
comma 2 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 e ss.mm.ii, che disciplinano gli adempimenti di
competenza dei responsabili di settore o di servizio;
- gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000;
RICONOSCIUTA per gli effetti del D. Lgs.n 267/2000, la propria competenza a dichiarare la
regolarità tecnica della presente determinazione;
DETERMINA
per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati:
1. DI LIQUIDARE, a favore della Associazione culturale teatro “tragodia” con sede a
Mogoro in via Gramsci, 33 p.i. 00712090950, l’importo di € 1.200,00, per l’organizzazione
di attività natalizie (commedia in lingua sarda) nel periodo dicembre 2016;
2. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 2 del D.M. 23 gennaio 2015, l’IVA pari ad € 120,00,

sarà versata all’erario dal committente;
3. DI IMPUTARE a residui la somma complessiva di € 1.320,00 sul capitolo 1890/3, giusto
impegno contabile n. 271-272 del Bilancio 2016;
4. DI DARE ATTO che si sono rispettate le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n° 136 e che il CIG di gara è Z1F1C9AF82;
5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio finanziario per gli adempimenti
di competenza;
6. DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo
www.comuneasuni.gov.it. ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e all’albo pretorio on line
conformemente alle disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69.

Il Responsabile del Servizio
PULIGHEDDU GIOVANNA
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio attesta che in data
trasmessa a:

copia della presente determinazione è stata

SEGRETARIO COMUNALE
SINDACO
UFFICIO RAGIONERIA
UFFICIO TECNICO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Il Responsabile del Servizio
PULIGHEDDU GIOVANNA
•

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale lì________________
Il Responsabile del Servizio
Geom. Petza Gionata

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio del Comune in data odierna per
rimanervi quindici giorni consecutivi.
Asuni,
Reg. Aff. N.
Prot. N.

Il Messo Comunale
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