COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo
SETTORE I
“Servizi Scolastici – Servizi Sociali e Culturali – Sport – Turismo – ERP (Assegnazione alloggi) –
Personale e Organizzazione”

DETERMINAZIONE N. 648 del 24-10-2014
Registro generale n. 1781

Oggetto: COMMEMORAZIONE CADUTI IN TUTTE LE GUERRE (2.11.2014) - IMPEGNO
DI SPESA.
La presente Determinazione, nel testo riportato a tergo, viene trasmessa al Settore Ragioneria, per:
il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e la conseguente esecutività (art. 151, 4° comma,
Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 - art. 31 Regolamento degli uffici e dei servizi);
il visto di controllo e riscontro amministrativo contabile e fiscale (art. 8 Regolamento comunale di contabilità);
OPPURE
non viene trasmessa al Settore predetto, poiché non comporta impegno e/o liquidazione di spesa.
Roseto degli Abruzzi, 24-10-2014
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Segretario Generale, Dott. Vincenzo Benassai)

SETTORE III
"Ragioneria - Programmazione Economica - Finanze - Patrimonio e Farmacia"
Servizio Finanziario (Ragioneria)
Sulla Determinazione n.648, adottata dal Dirigente del Settore I, o suo delegato, in data 24-10-2014:
SI CERTIFICA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, 4° comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, LA
REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
La determinazione n.648 del 24-10-2014, pertanto, é divenuta ESECUTIVA, a tutti gli effetti di legge in data odierna;
SI CERTIFICA, ai sensi dell'art. 8 del vigente Regolamento comunale di contabilità, l'avvenuto RISCONTRO /
CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE E FISCALE.

____________________
(Data)

IL DIRIGENTE DIRETTORE DI RAGIONERIA

(Dott.ssa Rosaria Ciancaione)
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DATO ATTO che sulla proposta di determinazione N. 662 del 22-10-2014 afferente la fase
preventiva della formazione del presente Atto, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 18.8.2000, n.
267, così come sostituito dall’art. 3, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
nella Legge 7.12.2012, n. 213, sono stati espressi:
dallo scrivente Dirigente, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, come meglio evidenziato nel testo della proposta
trasferita automaticamente e senza modificazioni nel presente Atto;
dal Dirigente Direttore di Ragioneria, il parere di regolarità contabile con il rilascio del
visto attestante la copertura finanziaria.

IL SEGRETARIO GENERALE
PREMESSO che Domenica 2 Novembre 2014 l'Amministrazione Comunale
commemora i
Caduti in tutte le guerre e celebra la giornata delle Forze Armate e dell'Unità
Nazionale, con il seguente programma:
• ore 9,00 - Piazza della Repubblica: raduno dei partecipanti;
• ore 9,30 - Chiesa di S. Maria Assunta: Messa in suffragio dei Caduti;
• ore 10,40 - Piazza della Libertà: deposizione di una corona per i Caduti
della I e II Guerra mondiale - Discorsi di circostanza;
• ore 11,00 - Villa Comunale: deposizione di una corona per i Caduti
dell'aria;
• ore 11,15 – Pontile e aree limitrofe: deposizione di una corona per i
Caduti del mare e delle Forze dell’Ordine;
• ore 11,45 - Montepagano: deposizione di una corona per i Caduti;
• ore 12,15: Cologna Paese: deposizione di una corona per i Caduti;
CONSIDERATO che per la cerimonia si rendono necessarie spese di carattere
generale (n.8 corone d'alloro, noleggio di un impianto microfonico per
l’amplificazione dei discorsi), ammontanti complessivamente ad € 700,00 come da
preventivi acquisiti dall’Ufficio Cultura;
RITENUTO, pertanto, di dover impegnare la spesa di € 700,00, individuando i
seguenti creditori:
1. Ditta RUGGIERI DANTE E ANTONELLO, con sede in Roseto degli Abruzzi, via
Nazionale, 158, per n. 8 corone di alloro: € 510,00 Iva compresa, dando
atto che, rispetto all’anno precedente, è stata praticata la riduzione del
5% prevista dalla vigente normativa – CIG Z8C115B15D;
2. Ditta ADRIATIC MUSIC SERVICE di Daniele Pizzuti, con sede in Roseto degli
Abruzzi, Località Giardino, 19, per il service audio itinerante: € 190,00
Iva compresa – CIG Z4B115B17E;
DATO ATTO che l’Ufficio ha proceduto a richiedere e acquisire i CIG (Codice
Identificativo Gara) per i servizi e la fornitura in questione, come sopra
indicato e procederà a richiedere agli affidatari l’indicazione di apposito
conto dedicato, ai sensi dell’art. 3 della L. 13/8/2010 n° 136, come modificata
dalla D.L. 187 del 12/11/2010 convertito con modifiche nella L. 217 del
17/12/2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
DATO ATTO, per quanto riguarda il DURC, la ditta Ruggieri non è soggetta al
rilascio dello stesso, come da dichiarazione agli atti, mentre per la ditta
Adriatic Music Service si provvederà ad acquisirlo prima della liquidazione
della fattura;
VISTO il T.U. 18.8.2000, n. 267;

DETERMINA
1) Organizzare la cerimonia commemorativa dei Caduti in tutte le guerre, delle
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Forze Armate e dell'Unità Nazionale, da svolgersi in data 2.11.2014,
individuando i seguenti creditori:
- Ditta RUGGIERI DANTE E ANTONELLO, con sede in Roseto degli Abruzzi, via
Nazionale, 158, per n. 8 corone di alloro: € 510,00 Iva compresa – CIG
Z8C115B15D;
- Ditta ADRIATIC MUSIC SERVICE di Daniele Pizzuti, con sede in Roseto degli
Abruzzi, via Località Giardino, 19, per service audio itinerante: CIG
Z4B115B17E;
2) Concludere con le Ditte sopra individuate il relativo contratto, dando al
presente atto valore di determina a contrattare di cui all'art.192 del T.U.E.L.
n.267/2000, i cui elementi sono quelli sopraindicati, precisando inoltre, quanto
segue:
-il
relativo
contratto
sarà
stipulato
per
scrittura
privata
mediante
sottoscrizione
del presente atto, con particolare riferimento alla seguente
clausola contrattuale:
“L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all’art. 3 della L. 13.8.2010 n. 136 e successive modifiche.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante
e alla Prefettura, Uff. Territ. del Governo della provincia di Teramo della
notizia
dell’inadempimento
della
propria
controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Le parti danno atto che al servizio affidato è stato assegnato il
CIG sopra
indicato e che la Ditta si impegna ad indicare apposito conto corrente dedicato
ove non già fatto in precedenza”;
3) Dare atto che la presente determinazione terrà luogo del contratto ai sensi
dell’art. 17 del DPR 2440/1923 (scrittura privata) e sarà registrata solo in
caso di uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DPR 26.4.1986 e successive
modifiche e integrazioni;
4) Imputare la spesa di € 700,00 al cap. 1042, “Spese una tantum attinenti la
cultura e il tempo libero” del bilancio del corrente esercizio finanziario.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.f. Dirigente I Settore
Dr. Vincenzo Benassai
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