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DETERMTNA DEL CAPO AREA AFFARI AMMINISTRATIVI E LEGALI

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA

RICREATIVA G.E.A. A.P.S. PER LA

DESTINATE AI BAMBINI IN OCCASIONE

ALT,ASSOCIAZIONE CULTURALE

REALIZZAZIONE DI ATTIVITA,

DEL NATALE 2022.

Determina N.

del 2o -o'l-2o23
Reg. Gen. N.llQ
det 3'O,l-9cf:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

CIG:2293882338

VER|F|CATA pre|iminarmente |,insussistenza a proprio carico de||,obb|i8o di astensione e di

nontrovarsiquindiinposizionediconf|itto,anchepotenzìa|e,diinteressedicuiag|iartt.6e
7 del D.P.R. n.62/20!3 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

PREMESSO che:

-conDe|iberazionediG.M.n.164del18.11.2022siconferivamandatoa|Capo
Area Affa ri Amministrativi e Legali, di prowedere a tutti 8li adempimenti

necessari per la realizzazione delle festività natalizie 2022 come da programma'

assegnandogli la somma complessiva di €'22'389 'I2;
.conDeterminaoe|CapoAreaAffariAmministrativieLega|in.4I8/2o22siaffidava

a||,associazioneCu|tura|eRicreativaG.eA.A.P.S.consedeaBuccheri-vicoPiero
della Francesca n. 22, C.F.: 01806260897- la realizzazione di un programma di

eventi denominato "ll Natale dei Piccoli 2022-2023" impegnando la somma di

€.4,379,00comprensivìdi|VAa|cap.705codice07.01-1.03.02.02.005del
bilancio di previsione finan ziario 2022/2O24'

VISTA la fattura n. 1/PA del OUOL/2}23 dell'importo di €' 4'379'00 comprensivo di IVA;

APPURATO che le attività programmate sono state realizzate;

RITENUTO pertanto di procedere, con il presente prowedimento' alla liquidazione della

somma imPegnata;

PRESO ATTO che la fattura succitata è stata emessa nel rispetto dell'Art. 17 ter del D'P'R'

633/T2inerentea||ascissionedeipagamenti(sp|itpayment)introdottoda||,Art.1,comma
629, lett. b della 1.. rg)/2074, n. 190 (legge di stabilità 2015);

VfSTOI'art.163comma5delD.Lgs.n'26l12OOO,aisensidelqualel'Ente'nonavendo
approvatoiIbiIanciodiprevisione2023/2025,staoperandoinesercizioprovvisorio;



PRESO ATTO che la liquidazione assolve ad obbligazione già assunta;

VISTO il redigendo bilancio di previsione 2023/2025;

VfSTI: il D.Lgs. n. 267 /2OOO e ìl D. Lgs. n.S}/ZOLG e ss. mm. ii;

PROPONE

PER I MOTIVI DI CUI IN NARRATIVA CHE QUI SI INTENDONO INTERAMENTE RIPORTATI E

TRASCRITTI:

1) Di liquidare l,importo complessivo di €.4.379,00, a saldo della fattura n. 1/PA del

!O/OL/2023, emessa dall'associazione Culturale Ricreativa G'eA' A'P S con sede a

Buccheri - vico Piero della Francesca n.22, C.F.:01806260897- per la realizzazione di un

programma di eventi denominato "ll Natale dei Piccoli 2022-2023"

2}Dipre|evare|asuddettasommaa|cap.705codice07.01.1.03.02.02.005,residuianno
finanziario 2022, Stusto impegno n gI3/2O22 assunto con Determina Affari

Amministrativi e Legali n. 41812022.

3) Di procedere alla liquidazione come sotto specificato:

4l

s)

b,

7l

o €. 3.980,91 quale imponibile a favore dell'Associazione;

r€.398,09perlVASp|itPaymentdaintroitarene|pertinentecapito|odibi|ancioin
entratan.614cod.9.02.05.o1.oo1edìversar|odirettamentea||,Erarioentroil
16 del mese successivo prelevandolo al cap uscita n' 4085 codice 99'01-

7.02.05.01.001 ai sensi dell'art' 17-ter del D'P'R' 633/72'

Di accertare, ai sensl e per gli effetti di cui all'articolo 183' comma 8' del D'Lgs n'

67 /2OOO che il programma dei pagamenti è compatibìle con gli stanziamenti di

bilancio e con i vincoli di finanza pubblica'

Diaccertare,aifinidelcontrollopreventivodiregolaritàamministrativadicu'
all,articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267 /2000, la regolarità tecnica del presente

prowedimentoinordineal|aregoIarità,|egittimitàecorrettezzade|l,azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione de'

presente prowedimento da parte del responsabile del servizio'

DitrasmettereiIpresenteprowedimentoaIResponsabiIede|ServizioFinanziario
dando atto che lo stesso acquista efficacia immediata, divenendo

esecutivo,so|ocon|,acquisizionede|vistodiregolaritàcontabiIeattestanteIa
copertura finanziaria resa ai sensì dell'art. 183, comma 7 del d.lgs. 267l2Ù0o.

Di dare atto che |a presente Determinazione diverrà esecutìva dopo |,apposizione de|

vistodirego|aritàcontabi|eedicoperturafinanziariaedavràvalore|egaIedopoIasua
oubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente'

imento



IL SOSTITUTO DEL CAPO AREA

AFFARI AMMINISTRATIVI E LEGALI

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALL,ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA G.E.A. A.P.S. PER LA

REALTZZAZIONE DI ATTIVITA' DESTINATE AI BAMBINI IN OCCASIONE DEL NATALE 2022.

VERIFICATA preliminarmente I'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi

quindi in posizione di conflitto, anche potenziale, di interesse di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 621 2013

recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

VISTA la superiore proposta di determinazione;

VISTO il D.Lgs n' 26712000 e la L.R' no 30120001'

VISTO lo Statuto Comunale;

RICONOSCruTA la propria competenz^ ai sensi della Determina Sindacale di incarico n' l7 del

30.r2.2022:

ATTESTA

ai sensi dell'art. 147 bis D.L.vo 267 / 2000 la regolarità amministrativa del sopraindicato procedimento

DETERMINA

1) di approvare I'allegata proposta di determinazione;

2) di dare atto che il presente prowedimento diverrà esecutivo dopo I'apposizione del visto del

Ragioniere Capo ed avrà valore legale a seguito della sua pubblicazione all'Albo Pretorio online

dell'Ente.

Area

e Legali

Paola



PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 142190, come recepito dall'art. 1, comma 1,

lett. i, della L.R. 48/91 e modificato dall'art. 12 della L.R. 3012OO0, il sottoscritto Responsabile

del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile delìa seguente Determina

Dirigenziale:

I nr. 23 del2010712023 dell'Area TECNICA

Esprime parere: " Faaoreoole"

"Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulla Voce del Bilancio, la

copetura finanziaria, della Determina Dirigenziale (Artt. 49, 151 co.4 153 co. 5, del D Lgs 2ó7/2000)

I Nr. 23 del2Ol0U2O23 dell'Area TECNICA

Si Esprime parere " F aaorettole"

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183. COMMA 7, TUEL

(l pro!.vedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano imp ni di spesa sono trasmessi al ResPonsabile del Servizio

Finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la coPelhrra finanziaria)'

E Importo: Euro 4.379,00

O lmpegno: N. 973 del22l1U2022

0 Liquidazione: N. 53 del2Z01l2023

D Capitolo di Bilancio: 705

E Codice di Bilancio 07.01-1.03.02.02.005

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del

provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data

odiema il suddetto provvedimento è esecutivo a norma dell'art. 183, comma 7, TU.

*Comma così sostituito dall'arl. 74, comma I , n. 28), lett. e), D. LES. 23 giugno 201 l, n. I 18, aggiunto dall'art. l, comma I ,

leu. aa), D.Lgs. l0 agosto 2014, z. ,12ó; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 80, comma l, del medesimo D.Lgs.

n. I l8/201l.

Buccheri, h 2710U2023

Economico -
II Re sp on s abile dell' Ar e a

Tibuti e Tasse - Personale f.f,


