COMUNE DI LODI VECCHIO
Provincia di Lodi
SETTORE AMMINISTRATIVO E
DEMOGRAFICO
DETERMINAZIONE
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Reg. Gen. Reg. Sett.
26/05/2018
241

Copia
OGGETTO:

53

ASSUNZIONE
IMPEGNO
DI
SPESA
PER
MANIFESTAZIONE CONSEGNA CIMELIO DI GUERRA

La presente Determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio comunale ove rimarrà
esposta dal 26/05/2018 per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Richiamato il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato
con la deliberazione G.C. n. 312 del 28.09.1998 e riapprovato con deliberazione G.C. n. 124
del 20.11.2006 e s.m.;
Richiamato il Decreto del Sindaco in data 15.01.2018 con il quale il sottoscritto è individuato
Responsabile del SETTORE AMMINISTRATIVO E DEMOGRAFICO;
Richiamata la Deliberazione C.C. n. 7 del 26.02.2018 con la quale è stato approvato il bilancio
di previsione esercizio 2018 - 2020;
Richiamata la Deliberazione G.C. n.1 del 10.01.2018 con la quale è stata approvata
l’assegnazione provvisoria delle Risorse e degli Obiettivi (P.R.O.);
Viste le disposizioni contenute nel nuovo Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267e s.m.i.
Nulla ostando alla propria competenza, ai sensi degli atti e delle norme di cui sopra;⇒

Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA PER MANIFESTAZIONE
CONSEGNA CIMELIO DI GUERRA

Proposta n. 370

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che l’Associazione Nazionale Alpini ha consegnato all'amministrazione comunale
un oggetto personale ritrovato in Russia ed appartenuto al soldato nostro concittadino
CARLO ERBA, disperso durante la campagna di Russia del 1942 ;
Premesso altresì che l'amministrazione comunale ha condiviso la proposta dell'Associazione
suddetta per l’organizzazione di una cerimonia commemorativa da tenersi il giorno 28 maggio
p.v. in sala consiliare in cui ricordare insieme a Carlo Erba tutti i migliaia di soldati italiani caduti
in guerra e consegnare il cimelio ai suoi discendenti;
Considerato il valore simbolico della cerimonia, sono state invitate le classi terze della scuola
secondaria di primo grado, le associazioni storico/culturali e le autorità civili e religiose ed i
rappresentanti delle più importanti associazioni combattentistiche lombarde.
Considerata l'importanza e la particolarità dell'iniziativa è stato previsto il servizio
fotografico e la ripresa video della cerimonia, e la realizzazione di n. 30 dvd con cui
omaggiare presenti;
Dato atto che, in attuazione dell’art. 33 comma 3 bis del D.lgs. n. 163/2006 ed in conformità
all’atto di indirizzo disposto con delibera della Giunta comunale n. 9 del 21.01.2015,
confermato con delibera della Giunta Comunale n. 18 del 03.02.2016, riguardo alla
istituzione centrale unica di committenza ed in conformità a quanto disposto dall’art. 26
comma 3 della legge n.488/1999 ed art. 1 comma 450 della legge n. 296/20, trattandosi di
forniture e servizi di importo inferiore ad € 1.000,00 si è provveduto ad interpellare
direttamente le ditte sotto indicate, stante la peculiarità e l’urgenza degli interventi;
Visto il preventivo presentato da Le Foto di Maria prot. 6606/2018 e ritenuto congruo
rispetto ai prezzi di mercato e corrispondente alle esigenze dell’Amministrazione
Comunale, ammontante a complessivi €. 200,00
Attesa quindi l’opportunità di assumere idoneo impegno di spesa;
Accertato, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1 luglio
2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma
dei pagamenti conseguenti all’assunzione dell'impegno di spesa di cui al presente
provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica attualmente in vigore;

Interpellato il Responsabile del Servizio Finanziario in merito alle disposizioni di cui al punto
precedente così come previsto dall’art 6 comma 5 del regolamento per i controlli interni;
Visto il Regolamento comunale di Contabilità;
Viste le disposizioni contenute nel Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
DETERMINA
1. Di incaricare Le foto di Maria - di Lodi Vecchio - del servizio fotografico, la ripresa video
della cerimonia, e la realizzazione di n. 30 dvd;
2. Di assumere l’impegno di spesa di €. 200,00 (IVA compresa) al cap. 520030 – codice di
bilancio 1.02.1.0103 bilancio corrente esercizio
3. Di precisare e dare atto che il presente provvedimento costituisce autorizzazione a
contrattare ai sensi dell’art. 192 del T.U. n. 267/2000, essendo desumibili dal
provvedimento stesso gli elementi di identificazione di fine, oggetto e modalità di scelta
del contraente;
4. Di dare atto che:
a. in relazione al disposto dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 sulla
tracciabilità dei flussi finanziari, come modificato dall’art. 7 del D.L. 12 novembre
2010, n. 187, il codici CIG è Z3023BB5B4 e che la relativa somma dovuta sarà
corrisposta mediante accredito su c/c bancario dedicato,
b. il pagamento sarà disposto, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, in
conformità a quanto previsto dal Regolamento di contabilità, con emissione di
apposito atto di liquidazione sottoscritto dal responsabile del servizio, previa
verifica della regolare fornitura;
c. il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa di
cui al presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica attualmente in vigore;
d. la presente tiene luogo di atto di ordinazione e sarà pertanto comunicata alle
ditte per l'adempimento a loro carico consistente nell'indicazione del
provvedimento sulla fattura;
e. in conformità a quanto disposto dall’art. 5, comma 4, del Regolamento per la
disciplina dei controlli interni, approvato con delibera C.C. n. 3 del 15/02/2013,
con la sottoscrizione del presente provvedimento si intende implicitamente
espresso il parere favorevole di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art.
147 bis del TUEL;
f. il presente provvedimento sarà affisso all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di Lodi Vecchio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:
GAZZOLA IRIS BIANCA MARIA;1;758078
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Comune di Lodi Vecchio
Provincia di Lodi

Proposta di determinazione SETTORE AMMINISTRATIVO E DEMOGRAFICO nr.370 del 24/05/2018

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2018

Impegno di spesa

2018 812/0

Data:

26/05/2018

Importo:

Oggetto:

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE CONSEGNA CIMELIO DI GUERRA

Capitolo:

2018

520030

Codice bilancio: 1.02.1.0103

200,00

ORGANIZZAZIONE EVENTI DI RILEVANZA ISTITUZIONALE: SOLENNITA' CIVILI
C.I.G.: Z3023BB5B4

SIOPE: 1.03.02.02.005

Piano dei conti f.: 1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

Beneficiario:

LE FOTO DI MARIA di Cremonesi Maria G.

Ai sensi Art. 153 c. 5° T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n.267, si appone il Visto di REGOLARITA' CONTABILE e si attesta che la spesa di
cui alla presente trova Cop. Fin. come sopra indicato.
LODI VECCHIO li, 26/05/2018

Il Responsabile del Settore Finanziario

Visti
Comune di Lodi Vecchio

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 370

Settore Proponente: SETTORE AMMINISTRATIVO E DEMOGRAFICO
Ufficio Proponente: Ufficio Istruzione - Cultura - Sport - TL - Ambiente
Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE CONSEGNA CIMELIO DI GUERRA

Nr. adozione settore:
Data adozione:

Nr. adozione generale:

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 26/05/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Rosa Grazia

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di Lodi Vecchio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:
ROSA GRAZIA MARIA;1;120507449566752663312848412632433797612

