CITTÀ DI PORTO SANT’ELPIDIO
Provincia di Fermo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEI SETTORI CULTURA, TURISMO, SCUOLA E SPORT
N° 23 del 23/10/2013

Oggetto:

Prot. Generale n° 462 del 23/10/2013

IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA COMUNE
ORGANIZZAZIONE EVENTO “HALLOWEEN PARTY” IN DATA 31/10/2013.-

Vista la determinazione del Dirigente d’Area con la quale è stato affidato al sottoscritto la responsabilità della
gestione dei settori indicati ai sensi deLL’ ART. 43 del R.O.U.S.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
CULTURA/SCUOLA/SPORT/TURISMO
RICHIAMATA la delibera immediatamente eseguibile G.C. n. 208 del 22/10/2013, con la quale è stato disposto di
organizzare, in collaborazione con l’Associazione Pro Loco Porto Sant’Elpidio, l’evento denominato “Halloween Party”, che avrà
luogo nella notte tra il 31 ottobre e il 1^ novembre 2013 sul tratto di lungomare antistante la ex FIM;
EVIDENZIATO che la compartecipazione del Comune consisterà sia nel fornire il necessario supporto tecnico-logistico
alla manifestazione, utilizzando a tal fine le risorse umane e la dotazione strutturale dell’Ente, sia nel sostenere alcune delle spese
connesse all’organizzazione e alla pubblicizzazione dell’evento, per un importo massimo complessivo di € 5.000,00;
CONSIDERATO che, con il medesimo atto deliberativo, il sottoscritto Responsabile è stato autorizzato ad assumere
apposito impegno di spesa al cap. 1365/00 del Bilancio 2013, in corso di predisposizione, per il corrispondente importo di €
5.000,00;
DATO ATTO che l’assunzione di tale impegno di spesa non è rinviabile all’avvenuta approvazione del Bilancio, in
ragione della collocazione temporale dell’evento e dell’urgenza di assumere le obbligazioni contrattuali connesse alla sua
organizzazione;
per quanto sopra,
D ETE R M I NA
1. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 5.000,00 al cap. 1365/00 del Bilancio 2013, in relazione alla disposta
compartecipazione finanziaria del Comune all’organizzazione dell’evento denominato “Halloween Party”, che avrà luogo
nella notte tra il 31 ottobre e il 1^ novembre 2013 sul tratto di lungomare antistante la ex FIM;
2. DI PRECISARE che i singoli interventi di spesa verranno stabiliti dal Dirigente dell’Area 1 sulla base delle indicazioni
formulate dall’Assessorato al Turismo, nel rispetto dei criteri e delle modalità previste dalla vigente normativa e dal
Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi, trattandosi di spesa inferiore a € 40.000,00;
3. DI DARE ATTO che si procederà alla liquidazione dei vari importi di spesa senza ulteriore provvedimento e dietro
presentazione di relativa fattura, vistata dal sottoscritto Responsabile ad attestazione della sua regolarità, previa verifica della
rispondenza della fornitura o dell’intervento all’ordinativo effettuato;
4. DI DARE ATTO, altresì, che la presente determinazione è esecutiva alla data di apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria, espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs.
267/2000;
5. DI TRASMETTERE copia del provvedimento al Dirigente del Servizio Finanziario per le rilevazioni e operazioni contabili
entro 5 giorni dall'adozione, ai sensi dell'art.18, comma 3, del vigente regolamento di contabilità.-

IL RESPONSABILE DEI
SETTORI CULTURA, TURISMO, SCUOLA
E SPORT
_________________________________

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di
apposizione del visto.
Data: ________________________
IL RESPONSABILE
SERVIZI FINANZIARI
(Dott.ssa Claudia Petrelli)
_________________________________

Certificato di Pubblicazione
Il sottoscritto responsabile del servizio certifica che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg.
consecutivi dal.
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