
 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
ORIGINALE 

 

Determinazione  n. 139 del 07.07.2015 (N. settoriale 41)  
 

Settore: SETTORE AMMINISTRATIVO 
 
Oggetto: IMPEGNO   E  LIQUIDAZIONE  SPESA  PER  ACQUISTO  TROFEO PER 
PREMIAZIONE TORNEO 'COPPA LORA'. CIG 617146887F          
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità; 
RICHIAMATA la redigenda deliberazione di Consiglio Comunale con la quale 
verrà approvato il bilancio di previsione 2015; 
VISTO il decreto sindacale n. 8 del 06/11/2014 con il quale si nominava la 
Sig.ra Patrizia Gatti Responsabile del Settore Amministrativo; 
VISTA l’istanza presentata dall’associazione Piccoli al Centro di Ziano 
Piacentino tendente ad ottenere un trofeo per la premiazione del torneo di 
calcio denominato “Coppa Lora” che si svolgerà, come ogni anno, presso il 
campo sportivo comunale; 
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende sostenere tali 
manifestazioni, come nelle passate edizioni, fornendo alcuni premi per i 
partecipanti; 
RITENUTO pertanto di provvedere ad acquistare le medaglie e il trofeo per le 
manifestazione suindicata; 
PRESO ATTO che non è possibile far fronte con servizi/beni acquisibili 
mediante convenzioni Consip, Me.Pa, IntercentER attive, in ragione della 
non perfetta corrispondenza di tali beni/servizi con le esigenze 
dell’Amministrazione; 
VALUTATO di approvare il preventivo presentato dalle ditte: 

• CENTRO PREMIAZIONI SPORTIVE con sede in Piacenza Via 
Ottolenghi, 9 pari a 100,00 euro IVA compresa, 

RITENUTO pertanto di provvedere al conseguente impegno di spesa; 
VISTO l’art. 3 del D.L. 174/2012; 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore 
Amministrativo e dal Responsabile del Settore Finanziario relativamente alla 
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000; 



DETERMINA 
 

• DI ASSUMERE formale impegno di spesa, sino alla concorrenza di 
100,00 euro IVA compresa per i motivi in premessa indicati; 

• DI IMPEGNARE la somma complessiva di 100,00 euro al Capitolo 982 
– 1.07.01.03  Impegno ______ del redigendo bilancio 2015, che 
presenta la necessaria copertura finanziaria. 

• DI LIQUIDARE: la somma di 100,00 euro IVA compresa alla ditta 
CENTRO PREMIAZIONI SPORTIVE con sede in Piacenza Via 
Ottolenghi, 9, a presentazione di regolare fattura. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                           PATRIZIA GATTI 
 
ATTESTAZIONE DI COPERTURA  FINANZIARIA 

 
Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso dal Responsabile 
del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151 – 4 ° comma del D.Lgv. 267/00. 
 
Addì   07.07.2015                      

                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                            Dott. Gian Paolo Galli                     
 
 
RELATA DI PUBBLICAZIONE  
 
Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà 
affissa all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune in data odierna e vi 
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 
 
Il Responsabile del Settore 
Patrizia Gatti 
 

 
 
  
 
   
 
      
 
 
 
 
 


