
DETERMINAZIONE  N° 119 DEL 22-02-2021
AREA AMMINISTRATIVA N. 44 DEL 22-02-2021

COPIA

Oggetto: Impegno spesa acquisto cartelli turistico-stradali delle "Città del Vino"  CIG ZE530BDB00

 L’anno  duemilaventuno il giorno   ventidue  del mese di febbraio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la delibera di G.C. n.25 del 17.2.2021 con la quale la Giunta ha deliberato l’acquisto di n.2
cartelli stradali delle Città del Vino;

VISTO il preventivo rimesso dalla Associazione Città del Vino, prot.1226/2021, relativo all’acquisto
di n.2 cartelli stradali delle “Citta' del Vino”  al costo di € 600,00 oltre IVA per totali € 732,00;

RITENUTO di procedere con l’imputazione della spesa sul relativo capitolo di bilancio;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il vigente regolamento di Contabilità;

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.11/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio;

VISTO il provvedimento sindacale n.1 del 13.02.2020 relativo alla nomina del responsabile
dell’area amministrativa

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.147 bis
del D.Lgs.vo n.267/2000;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

RITENUTO provvedere in merito;

D E T E R M I N A

Di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa, in favore della Associazione1)
Città del Vino, la somma di € 600,00 oltre IVA al 22%, per totali € 732,00 per
l’acquisto di n.2 cartelli stradali delle “Citta' del Vino” ;
Di imputare la relativa spesa al cap. 1560/2;2)
Che la liquidazione avverrà previa presentazione di regolare fattura;3)
si trasmette all’ufficio ragioneria.4)

       COMUNE DI NEMI
                          Città Metropolitana di Roma Capitale



       Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA
 F.to  MASSIMILIANO FULLI

VISTO DI COPERTURA DELLA COMPATIBILITA’ MONETARIA ATTESTAZIONE DEL
RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
(ART.151, comma 4, D.Lgs 267/2000)
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Si esprime parere Favorevole sulla presente determinazione attestando la copertura finanziaria
della spesa.

Rilascia
Il visto di copertura monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con
gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 c. 1 lettera a) punto 2 d.l.
78/2009) e appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Nemi, lì 22-02-2021
                                                                                                            Firma
                                                                                                         F.to GAFFI AURELIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del
Comune in data odierna per rimanervi  15 gg. consecutivi.

Lì, 29-07-2021 n. 790 IL MESSO COMUNALE


