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Cittù di Troia
Provincia di Foggia

Settore Affari Generali
Determinazione del Responsabile di Settore

N. 172 in data 231071 2018

OGGETTO: Liquidazione fattura per la stampa di manifesti e locandine "Festa della Transumanza"-
Liquidazione Contributo economico in favore dell'Associazione "Arci Terra Nostra".
CIG:2A024405lD

L'anno Duemiladiciotto
il giorno Ventitre
del mese di Luglio
nella Residenza Municipale.

Pubblicata all'Albo Pretorio

in data ? 5 L["JS. ?fiX$

Annotazione d'archivio
La presente determinazione è

depositata agli atti dei settori:

X Economico- Finanziario

X AffariGenerali
€ Tecnico Manutentivo

€ Servizi alle citta

€ Biblioteche Musei Servizi

demografici



IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso:
Che l'Associazione culturale ARCI TERRA NOSTRA C.F.940532007'16 con sede in Troia alla Via San
Girolamo n.25, chiedeva il patrocinio oneroso ed economico per lo svolgimento della manifestazione
denominata "Festa della Transumanza", consistente nell'attraversamento della Città di Troia da parte del
gregge transumante, svoltasi il 19 Maggio u.s., nonché per I'allestimento della Píazza Giovanni XXlll per
il Convegno e degustazione dei formaggi ovini, impegnandosi a presentare rendiconto analitico delle
spese sostenute per lo svolgimento della suddetta manifestazione;

Ghe con Deliberazione di Giunta Comunale n.77 del 15 Maggio 2018, si attribuiva un contributo
economico di € 200,00 a favore della predetta Associazione per l'organizzazione della manifestazione e
contestualmente si assegnava la somma di €202p0 al Responsabile del Settore AA.GG. necessaria alla
stampa, all'affissione di manifesti e locandine per pubblicizzarela manifestazione;

CONSIDERATO che la ditta Tipografia Mauro C.F. GCMMNT61R20F205G, con sede in troia in Via
Roma n.1 16, interpellata per vie brevi ha offerto la somma complessiva di € 201,30 (compre so ly A 22o/o)
per la stampa di manifesti e locandine, per la pubblicizzazione dell'evento;

VISTO I'arl. 1, della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di
importo inferiore ai 1000 euro è ammesso I'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della
pubblica amministrazione.

VISTA la propria determina di impegno spesa n.463 del10107/2018 con la quale si impegnava la spesa
della somma di € 202,00 per la stampa dei manifesti 70 x 100 e delle locandine da affiggere negli
appositi spazi pubblicitari a valere sul capitolo 8213 missione 1.02-1.03 pdc 1 03 0l 02 001 del bilancio
2018;

Dato atto:

- che in data 1010712018la Tipografia Mauro ha fatto pervenire, secondo le procedure in materia di
fatturazione elettronica, la fattura n.72 per un importo pari ad € 201,30 (di cui € 165,00
imponibile ed € 36,30 IYA al22%);

- che aifini della Legge 13612010, come modificata dal D.L.18712010 (tracciabitità dei pagamenti)
il codice CIG assegnato al presente atto è il n. ZAO244051 D;

- che I'Associazione ArciTerra Nostra C.F.940532007'16 con sede in Troia alla Via San Girolamo
n.25, ha trasmesso nota spesa con Prot. n. 14544 del 2010712018, pari ad €. 200,00 per
I'organizzazione della manifestazione denominata "Festa della Transumanza", consistente
nell'attraversamento della Città di Troia da parte del gregge transumante, svoltasi il 1g Maggio
u.s., nonché per l'allestimento della Piazza Giovanni XXlll per il Convegno e degustazione dei
formaggiovini;

RfTENUTO, per quanto in premessa, doversi procedere alla liquidazione della somma di € 201,30 per la
stampa di manifesti e locandine da affiggere negli appositi spazi pubblicitari a valere sul capitolo 8213
missione 1.02-1.03 pdc. I 03 01 02001 del bilancio 2018 e della somma di € 200,00 quale contributo
economico a favore dell'Associazione culturale ARCI TERRA NOSTRA, per l'organizzazione della
suddetta manifestazione a valere sulla missione 5.02-1.04 capitolo 760 delbilancio 2018;

VISTO che il bilancio annuale 2018 - triennale 201812020 è stato approvato con deliberazione C.C. n.
55t2017;

VISTO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria per "competenza finanziaria
potenziata" (all.4l2 D. Lgs. 11812011);

TENUTO GONTO che il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al citato DPCM
2811212011 prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere
registrate nelle scritture contabili quando I'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione
all'esercizio in cui essa diviene esigibile e quindi giunge a scadenza;

Visti e Richiamati:

attribuita la responsabilità del Settore Affari Generali ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e 109 del
D. Lgs. n.26712000;



I'articolo 9 della legge n. 10212009 secondo cui i funzionari che adottano impegni di spesa hanno
"l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica";
lo Statuto del Comune e il vigente regolamento di contabilità;
il decreto legislativo n. 11812011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n.
4212009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del
sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzala ad una loro armonizzazione tra le
diverse pubbliche amministrazioni, aifinidelcoordinamento della finanza pubblica;
il DPCM 28 dicembre 2011; il Decreto legislativo n. 12612014, correttivo del citato Decreto Lqs. n.
118t2011,

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa qui integralmente riportati per essere approvati:

di liquidare e pagare la fattura n. 72 per l'importo di € 201,30 (di cui € 165,00 imponibile ed € 36,30 IVA
al 22o/o), in favore della Ditta Tipografia Mauro C.F. GCMMNT61R20F205G, con sede in Troia in Via
Roma n.116 per la stampa di manifesti e locandine per la pubblicizzazione dell'evento a valere sul
capitolo 8213 missione 1.02-1.03 pdc. 1 03 01 02 001 imp.297 del bilancio 2018;

di dare atto che ai fini della Legge 13612010, come modificata dal D.L. 18712010 (tracciabilità dei
pagamenti) il codice CIG assegnato al presente atto è il n.2A0244051D;

di liquidare e pagare la somma di € 200,00 quale contributo economico a favore dell'Associazione
culturale ARCI TERRA NOSTRA, per l'organizzare della suddetta manifestazione a valere sulla missione
5.02-1 .04 capitolo 760 imp. 298 del bilancio 2018;

di comunicare la presente determinazione al responsabile del Settore Economico-Finanziario per gli
adempimenti conseguenti di competenza;

di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità tecnica di cui all'articolo'147-bis, comma l, del
D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità, legittimità e correttezza del presente provvedimento, di cui si dà atto
mediante la sottoscrizione del presente provvedimento,

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.26712000
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente prowedimento comporta riflessi
diretti sulla situazione economico finanziaria dell'ente e pertanto necessita del visto di regolarità contabile
e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio
finanziario;

di dare atto che in riferimento all'istruttoria e all'adozione del oresente atto non ricorrono situazioni di
conflitto di interesse, neanche potenziale, con i soggetti partecipanti alla procedura di cui all'oggetto per
rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado nonché per i rapporti di frequentazione
abituale, credito o debito significativi, legami societari, associativi, professionali, politici o, comunque, di
diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità dell'agire;

di dare atto che, ai sensi delcomma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n.26712000 e s.m.i. - TUEL, il programma
dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente prowedimento e compatibile con i

relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di
bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n.20812015 (c.d. Legge di stabilità
2016;

di stabilire che il presente atto di concessione dei contributi è oggetto di pubblicazione ai sensi degli
artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, essendo l'importo dei contributi riconosciuti ai singoli beneficiàri
superiore ai limitidi legge;

di dare atto che il presente atto viene pubblicato all'albo oretorio dell'ente e sul sito istituzionale
www.com u ne.troia.fg. it.

Settore AA,GG.

retario Generale

llRespon

CETES



La presente determinazione:

comportando impegno di spesa viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la

attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cHt-al combinato normativo dato dall'articolo

151, comma 4, del Decreto Legislativo 1b agosto ZOOO, n.7Fffi@E$lqesecutiva con I'apposizione della

predettaattestazione A7-,Hìft,\ ..[ i ^.LL-31ff tglS ì;l ttf,eefoonsabile d_el settore j

ù

Servizio Finanziario e di Ragioneria

VISTO di regolarità contabile attestante:

- la coperturà finanziaria art. 1 51 - comma 4 - decreto legislativo '1 8.08'2000, nr ' 267',

- la copertura monetaria dicui all'art.9 comma 2 del D.L, 7812009 convertito in Legge 03/08/2009 n.102;

- la reoolarità contabile D.L' 17412012'"n1
Troia, addì X\ "''J ' L,'( ó
capitolo 8213 missione 1.O2-1'03 pdc. '1 03 01 02 001 imp'297

5.O2-1.O4 caPitolo 760 imP.298

Let4

ll Responsabile del settore ri Generali

normativamente previsti
La presente determinazione è in data odierna divenuta es

essendosi proweduto, in paridata, ad acquisire I'attestazio

ll Responsabile del settore Affari Generali

La presente determinazione:

non comportando impegno di spesa, è in data odierna divenuta esecutiva a tutti gli effetti normativamente

previstiessendosi prouù.duto, in paridata, ad inserire e pubblicare la stessa rispettivamente nella Raccolta

Generale delle Determinazioni e all'Albo Pretorio comunale (ove resterà per quindici giorni naturali)'

ll Segretario Generale
doff.ssa Maria Cesira Anna CELESTE

Certificato di pu

La oresente determinazione viene oggi pubblicata all'Albo

sensi dell'art.124, comma 1', del D'Lgs' 18'08'2000, n'2

iorniconsecutivi, ai

Segretario Genera
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Cesira Anna CEL


