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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

i OGGETTO: Manifestazione per la valorizzazione e
promozione dei prodotti tipici locali.
Assunzione Impegno di spesa
Data .iJ.Q9./2PI9.
Determinazioni
N.

L'anno Duemiladiciannove, il giorno Tredici del mese di Settembre, nel proprio Ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
> Premesso:
x Che con Deliberazione di G.M. n° 63 del 20/05/2019, è stato approvato il
progetto denominato "Promozione Prodotti Tipici Locali";
x Che con Decreto dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo
Rurale e della Pesca Mediterranea, ha assegnato a questo Comune un
contributo di C. 3.000,00 per le attività finalizzate alla realizzazione della
manifestazione "Valorizzazione e promozione dei prodotti tipici locali»
x Che con provvedimento Giuntale n° 125 dell'11/09/2019, la Giunta
Municipale, nell'ambito della manifestazione per la valorizzazione e
promozione dei prodotti tipici locali, ha assegnato al Responsabile dell'Area
Tecnica la somma complessiva di C. 3.000,00, da servire per il noleggio
trasporto e allestimento degli stands, e per quant'altro necessario per la
buona riuscita dell'iniziativa, dando atto che allocando la predetta somma
trova copertura finanziaria al capitolo 1 01 80 387/1 del Bilancio di
Previsione dell'Esercizio Finanziario 2019/2012 competenza anno 2019;

> Visto che gli ulteriori adempimenti sono di competenza del Responsabile
dell'Area Tecnica;
> Visto il vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di Lavori,
Beni e Servizi;
> Visto l'Ord. Amm. EE.LL. vigente in Sicilia come integrato con L.R. n. 48/91 e
successive modifiche ed integrazioni;
> Visto il Decreto Legislativo 18/07/2000, n° 267 e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo 18-04-2016 n° 50;
> Viste le LL.RR. n. 48/1991, n. 23/1998 e n. 30/2000;
> Visto il Regolamento di Contabilità Comunale;
> Visto lo Statuto Comunale;
> Vista la Determina Sindacale n. 01 del 02/01/2019, con la quale sono state
attribuite, al sottoscritto, Funzioni Dirigenziali;

DETERMINA
1) Di impegnare, per le finalità di cui alla Delibera di Giunta Municipale n° 125
dell'i 1/09/2019, e cioè per il noleggio, trasporto e allestimento degli stands, e
per quant'altro necessario per la buona riuscita dell'iniziativa" nell'ambito della
manifestazione per la valorizzazione e promozione dei prodotti tipici locali, la
somma di C. 3.000,00, al Capitolo 1 01 80 387 art. i del Bilancio di Previsione
dell'Esercizio Finanziario 2019 / 2021 ,competenza anno 2019;
2) Di dare atto che tutti gli ulteriori adempimenti son di competenza del
Responsabile dell'Area Tecnica;
3) Di dare atto, altresì, che alla liquidazione della spesa si provvederà su
presentazione di regolari note e fatture, previa verifica della regolare esecuzione
dei lavori;
4) Di dare atto, altresì, della regolarità e correttezza amministrativa del presente
provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma i, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
5) Di dare atto, ancora, che la presente determinazione diventa immediatamente
esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs
267/2000;
6) Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 27
del vigente Regolamento Comunale di contabilità;
7) Di dare atto ancora che la presente Determina, a norma dell'art. 7 della L.
142/90 verrà pubblicata per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di
Raccuja sito web www.comune.raccuja.me.it/;
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Il sottoscritto Dr. Antonio MILETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria,
ai sensi e per gli effetti dell'art. sensi dell'art. 183, comma 70 del D.Lgs 267/2000,
nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, vista la
PRESENTE Determinazione APPONE il visto di regolarità contabile

EI
-

FAVOREVOLE (ovvero)

FI NON FAVOREVOLE

ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni
contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000:
Impegno

Data

Importo

Intervento/ Capitolo

Esercizio

681

11/09/2019

€.3.000,00

1-10-80-387/1

2019

Lì 13/09/2019

Il Responsabile dell'Area
Economico - Finanziaria
Dr. Antonio MILETI

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 (art.
9 comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009)
Lì 13/09/2019

Il Responsabile dell'Area
Economico - Finanziaria
Dr. Antonio MILETI
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La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
del Comune per 15 giorni consecutivi dalj-O2i(

al O-Io--284

Raccuja, lì

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

e

