L'Anno Duemiladiciannove, il giorno venti del mese di Agosto, nel proprio Ufficio.
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO che con provvedimento n. 104 dei 24/07/2019, immediatamente esecutivo,
la Giunta Comunale ha deliberato di aderire al 40 Antalya Kaleici Old Town Festival" che si
terrà dal 9 al 13 Ottobre 2019 ad Antalya, assegnando al sottoscritto responsabile la
somma occorrente per l'acquisto di n. due biglietti aereo;
CONSIDERATO:
- che in esecuzione della deliberazione sopra richiamata occorre procedere all'acquisto di
n. due biglietti aereo andata e ritorno partenza da Catania destinazione Antalya;
- che l'agenzia Siryo viaggi, via F. Crispi CT, di Mazza Giuseppe & C, P. IVA
04303180873, ha offerto la sua disponibilità ad effettuare la fornitura di che trattasi per il
costo complessivo di € 660,00 comprensivo di assicurazione;
DATO ATTO che per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di
rilievo comunitario, l'articolo 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
consente l'affidamento diretto, adeguatamente motivato, per importi inferiori a 40.000
euro;
VISTO il comma 130 dell'art. i della legge 30 dicembre 2018, n. 145 con il quale è stato
modificato l'arti, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia per
non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da € 1.000,00 ad € 5.000,00;
DATO ATTO che è stato acquisito il CIG: Z29298566A;
RITENUTO, pertanto, per le finalità di cui alla richiamata deliberazione, di dover procedere in
merito;
VISTA la Determina Sindacale n. 05 del 20-05-2019;
VISTO il vigente O.A.EE. LL. vigente nella Regione Siciliana con L.R. 15/03/1963, n. 16 e s.m.i;
VISTA la Legge n. 142/90. così come recepita dalla Regione Siciliana con L.R. n. 48/1991 e s.m.i.:

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i;
VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
1) Di impegnare, per le attività gestionali di cui alla deliberazione n. 104 del
24/07/2019, succitata, la somma complessiva di € 660.00, per l'acquisto di n. 2
biglietti aereo andata e ritorno partenza da Catania destinazione Antalya, con
imputazione al Capitolo 10720301 del bilancio di previsione 2019/2021, esercizio
2019.
2) Di procedere all'acquisto di n. 2 biglietti aereo tramite l'agenzia Siryo viaggi
autorizzando l'ufficio ragioneria ad effettuare il pagamento della spesa complessiva
di €660,00 tramite bonifico bancario sul CC n. 1T71T050361900CC0451291968.
3) Di DARE ATTO che è stato acquisito il CIG: Z29298566A
4) Di dare atto della regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma
1, del D. Lgs. 267/2000.
5) Di trasmettere copia della presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 27 e
33 del Regolamento Comunale di Contabilità, al Responsabile del Servizio finanziario.
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PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Il sottoscritto Dr. Antonio MILETI. Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del
D Lgs.267/2000, nonché del vigente regolamento comunale sui controlli interni, vista la determinazione n.258 del ZQ/08/2019 avente ad
oggetto "PARTECIPAZIONE Al
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RADUNO ANTALYA KALEICI OLD TOWN FESTIVAL" 10-13 OTTOBRE 2019. -

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. ACQUISTO BIGLIETTI ". -APPONE il visto di regolarità contabile x

FAVOREVOLE (,,,er,,,
NON FAVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni
contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art191, comma 1, del DLgs. 267/2000:
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VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica
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AREA ECONOMICO FINANZIARIA

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma del TUEL)

In ordine alla determinazione n. 258 del 20/08/2019 avente ad oggetto:
ACQUISTO BIGLIETTI
40
"PARTECIPAZIONE AL
RADUNO ANTALYA KALEICI OLD TOWN FESTIVAL" 10-13 OTTOBRE 2019.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA." CIG: Z29298566A.- ai sensi dell'art. 18, comnìa i, del TUEL, IL
RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIO riscontra la regolarità amministrativa,
contabile e fiscale della stessa e si autorizza l'emissione del mandato come specificato in Determina.
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