Originale
COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

REG.GEN.

N. 55 DEL 21/02/2013

N. 81 DEL21/02/2013

OGGETTO: Servizio Sportello informativo turistico - Liquidazione servizio sportello informativo
turistico alla Società Arch. Inform di Manca Susanna & C. s.n.c. di Aritzo - Periodo dal 25
ottobre al 24 novembre 2012
Accredito sul codice IBAN IT 81K 01015 86 440 0000 7008012
L’anno duemilatredici del mese di febbraio del giorno ventuno nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del
Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di
spesa;
VISTO il Decreto Sindacale n. 6 in data 8 luglio 2002 con il quale veniva conferito ai sensi dell’art.
107, commi 2 e 3 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, l’incarico di Responsabile del Servizio
suddetto;
VISTO il disposto dell’articolo 184 di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta
municipale n 125 in data 20.09.2002;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto consiliare n. 46 in data 23
luglio 1998;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Municipale n. 85 del 19 ottobre 2012, mediante la quale
veniva affidata alla Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C. s.n.c. il servizio dello sportello
turistico informativo, per il periodo intercorrente tra il 25 ottobre ed il 24 novembre 2012 e il periodo
intercorrente tra il 15 ed il 31 maggio 2012), nonché approvata la relativa convenzione disciplinante
norme per la realizzazione del servizio di cui in parola;

DATO ATTO
che con la suddetta deliberazione al codice 1.07.01.03 capitolo 2560/3/2, veniva
stanziata la somma di € 4000,00 per la realizzazione del progetto inerente lo sportello informativo
turistico specificamente per la promozione e valorizzazione turistica del territorio di Aritzo,
divulgazione di tradizioni usi e costumi, pubblicizzazione manifestazioni, ecc;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 357 del 19 ottobre 2012 mediante la quale veniva
impegnata a favore della Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C. s.n.c. con sede in Via Antonio
Maxia, 29 – 08031 Aritzo ( Partita IVA 0101360091) la somma di € 4000,00 ( quale costo per la
manodopera per un numero di 4 e per n. 18 ore settimanali per il periodo intercorrente tra il 25
ottobre ed il 24 novembre 2012 e tra il 15 e il 31 maggio 2013);
VISTA la richiesta presentata dalla Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C. s.n.c.,
rappresentata dalla dott.ssa Manca Susanna nata ad Aritzo il 24 maggio 1965 ed ivi residente in Via
Antonio Maxia ( codice fiscale MNC SNN 65E64 A407B) ), tendente ad ottenere la liquidazione della
fattura n. 2 del 21 febbraio 2013 (acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 1046 del 21 febbraio
2013) dell’importo di € 2.600,00 (quale manodopera per servizio gestione sportello turistico dal 25
ottobre al 24 novembre 2012);
RITENUTO doveroso provvedere liquidare a favore della Società Arch. Inform. di Manca Susanna &
C. s.n.c. con sede in Via Antonio Maxia, 29 – 08031 Aritzo ( Partita IVA 0101360091), facendo gravare
il costo sui fondi del bilancio comunale, specificamente al capitolo 2560/3/2 – voce 1.07.03.01 - impegno
finanziario n. 532/2012;
VISTO l’allegato DURC regolare ;
VISTO il CIG n. ZAB06DD8D5 , qui allegato;
TUTTO ciò premesso,
D E T E R M I N A
DI LIQUIDARE
a favore della SOCIETA’ ARCH. INFORM. DI MANCA SUSANNA & C. s.n.c.
rappresentata dalla dott.ssa MANCA SUSANNA nata ad Aritzo il 24 maggio 1965 ed ivi residente in
Via Antonio Maxia, 29 ( codice fiscale MNC SNN 65E64 A407B) – Codice creditore 877- la somma di €
2600,00, per la gestione del servizio per il periodo dal 25 ottobre al 24 novembre 2012, giusta
fattura n. 2 del 21 febbraio 2012;
DI FAR FRONTE alla complessiva spesa di € 2600,00 sui fondi disposti sul bilancio comunale al
capitolo 2560/3/2 – impegno finanziario 532/2012;
DI ACCREDITARE la somma di € 2600,00 sul codice IBAN IT 81 K 01015 86440 0000 70080120
acceso presso il Banco di Sardegna di Aritzo;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli
adempimenti di competenza, unitamente all’originale della fattura debitamente descritta nella parte
premessa del presente provvedimento;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
( dottor Augusto Pili )
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario

