
COMUNE DI CURSI

PROVINCIA DI LECCE

____________

Reg. Gen. N°  165

del 10/07/2020

RAGIONERIA

COPIA DI DETERMINAZIONE

Reg. Sett. N°  41     DEL  10/07/2020

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO E PALCO.
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Il Responsabile del Settore Economico-finanziario

Visto:

- La deliberazione  di  consiglio  comunale  n.  18  del  17.04.2019 con  la  quale  è  stato  approvato  il  
bilancio di previsione 2019-2021;

- Il decreto n. 2/2018 con cui il Sindaco ha conferito al sottoscritto l’incarico di responsabile del Settore 
Economico-finanziario;

Dato  atto  che  l’ente  è  in  esercizio  provvisorio  per  effetto  di  diverse  disposizioni  legislative  che  hanno 
prorogato l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 al 31.07.2020;

Vista l’imminente organizzazione dei festeggiamenti civili e religiosi in onore della Madonna dell’Abbondanza 
in Cursi, Piazza Pio XII nei prossimi giorni del 12 e 13 luglio;

Considerato che anche nella situazione di emergenza da covid-19 si ritiene di opportuno organizzare un  
minimo di evento al fine di dare il giusto rilievo ad una comunità che sente forte il senso di questa festa  
patronale;
         
Preso atto della disponibilità della ditta Audio service di Massimo De Luca, fornitore abituale di questo ente,  
per la fornitura, comprensiva di montaggio e smontaggio, di un palco e dell’impianto audio per entrambe le  
giornate del 12 e 13 luglio, al costo di euro 500,00 oltre iva come per legge, giusto preventivo acquisito al n.  
prot. 3532 del 09.07.2020;

Ritenuto di procedere alla fornitura della attrezzatura come sopra dettagliata;

Dato atto che è stato acquisito il seguente CIG Z5F2D9E5ED ;

Rilevato che la presente determinazione si configura quale atto gestionale di ordinaria amministrazione e 
come tale di competenza del Responsabile del Settore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 109 
del Tuel;

Dato atto che ai fini degli obblighi previdenziali e assicurativi la ditta incaricata presenta un Durc regolare con  
validità fino al 25.07.2020, come da richiesta effettuata on line dal sottoscritto,

DETERMINA

1) Di impegnare l’importo di € 610,00 Iva compresa in favore della ditta Audio Service di massimo De Luca 
con sede in Cursi,  per la fornitura della attrezzatura dettagliata in premessa, CIG Z5F2D9E5ED ;

2) Di fare fronte a tale impegno con le somme disponibili sul capitolo di spesa  n. 30.8  del corrente bilancio 
in corso di approvazione che presenta la necessaria disponibilità;

3) Di dare atto che la presente diverrà immediatamente esecutiva con l’apposizione del vincolo contabile e  
del visto di copertura finanziaria.

4) Di dare atto che la spesa è totalmente imputabile sul corrente esercizio finanziario;

5) Di disporre che la società Audio Service di De Luca Massimo, come sopra generalizzata, assuma tutti gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i, dichiarando  
espressamente che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o 
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pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni  costituisce causa di  risoluzione del 
contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della citata L. 136/2010;

6) Di pubblicare il presente atto ai sensi di legge.
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IL DIRIGENTE
F.to Dott. Benvenuto BISCONTI
….………………………….

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Visto: ai sensi dell’art. 49, 1° comma e dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 
267, si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Impegni di Spesa

Anno Capitolo Art. Descrizione Importo Num. Imp Num.SubImp.

2020 30 8 Noleggio palco e impinato audio festa 
patronale

610,00 793

Cursi, lì  10/07/2020 Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Benvenuto BISCONTI

………………………………..

__________________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  la  presente  determinazione  è  stata  pubblicata  per  oggetto  all’Albo  Pretorio  il 
10/07/2020 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Cursi, lì  10/07/2020 IL MESSO COMUNALE
F.to Umberto D`AUTILIA

………………………………..

________________________________________________________________________________
Documento informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  n.  82/2005 modificato ed  integrato  dal  D.Lgs.  n.  
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il  
documento informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Cursi.
________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio lì, .................. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Benvenuto BISCONTI
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