
 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
ORIGINALE 

 

Determinazione  n. 149 del 01.07.2016 (N. settoriale 57)  
 

Settore: SETTORE AMMINISTRATIVO 
 
Oggetto: IMPEGNO  E  LIQUIDAZIONE  SPESA  PER ACQUISTO STAMPE PER IL 
CONCERTO  'LIRICA  SOTTO  LE STELLE AL CASTELLO DI LUZZANO' CHE SI 
TERRA' SABATO 9 LUGLIO 2016 - CIG ZE71A004F8.         
 

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 deliberazione di Consiglio Comunale N. 9 in data 
19/05/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016; 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 17/06/2016, 
esecutiva ai sensi di legge, con oggetto: “Approvazione P.R.O. e piano delle 
performance anno 2016”; 
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 8 del 06/11/2014 che individua la 
sottoscritta come Responsabile del Settore Amministrativo, con conseguente 
attribuzione dei compiti di attuazione degli obiettivi di cui all’art. 107, c.3 
TUEL, compresa l’assunzione d’impegno di spesa; 
RICHIAMATA la propria precedente determinazione N. 134/52 del 
21/06/2016 con oggetto: “Concessione patrocinio gratuito al concerto “Lirica 
sotto le stelle al Castello di Luzzano”; 
DATO ATTO che è volontà dell’Amministrazione di Ziano, dopo aver 
concesso il patrocinio, di acquistare una serie di stampe per la 
pubblicizzazione dell’evento che si terrà sabato 9 luglio 2016, rivolgendosi a 
fornitori, dopo un’indagine di mercato valutando il miglior rapporto 
qualità/prezzo; 
INDIVIDUATA la ditta fornitrice del materiale e precisamente: ditta BELLI 
RAG. GIORGIO con sede in Caste San Giovanni (PC) Viale Amendola, 21;  
DATO ATTO che per la fornitura di stampe per la pubblicizzazione 
dell’evento si prevede una spesa totale di Euro 150,00 IVA compresa, come 
da preventivo che si acquisisce agli atti di quest’ufficio; 
VISTO il Decreto 168/2004 co. 4 convertito in legge n. 191/2004, e sue 
successive modifiche ed integrazioni per quanto riguarda  le procedure 



agevolate per le forniture di modesto importo, in particolare al di sotto dei 
1.000,00 Euro; 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 107, c.3 TUEL e del Regolamento 
Comunale di contabilità è attribuita al responsabile di servizio la competenza 
per l’adozione degli atti di gestione finanziaria, inclusi gli impegni di spesa, 
sulla base degli atti di indirizzo amministrativo dell’Ente; 
DATO ATTO che il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui 
all’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d), 
legge n. 213 del 2012 sono racchiusi nella firma del Responsabile di Servizio 
in calce al provvedimento e nel visto del Responsabile Finanziario nelle more 
della riorganizzazione delle procedure; 
 

DETERMINA 
 

• DI APPROVARE l’impegno di spesa di Euro 150,00, per l’acquisto di 
stampe per la pubblicizzazione dell’evento denominato “Lirica sotto le 
stelle al Castello di Luzzano” che si terrà sabato 9 luglio 2016,; 

• DI IMPUTARE la spesa complessiva di 150,00 euro IVA compresa al 
Capitolo 982 Impegno ______ del bilancio 2016, che presenta la 
necessaria copertura finanziaria; 

• DI LIQUIDARE alla ditta BELLI RAG. GIORGIO con sede in Caste San 
Giovanni (PC) Viale Amendola, 21, a presentazione di regolare fattura 
elettronica; 

• DI FAR ASSUMERE alla presente determinazione il valore di contratto, 
precisando, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, che le Ditte 
interessate assumono gli obblighi di “tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 e s.m.i.; 

• DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 
bis co. 1 del D. Lgs. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui 
controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui 
sopra, comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente  e pertanto sarà 
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Settore 
Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità 
contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria; 

• DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del 
Settore Finanziario, dando atto che il provvedimento è esecutivo con 
l’approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis, del D. Lgs. 267/2000; 

• DI PUBBLICARE la presente determinazione sul sito istituzionale 
dell’Ente (www.comune.ziano.pc.it); 

 
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   01.07.2016                      

                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                            Dott. Gian Paolo Galli                     
 
 
 

 
 
  
 
  01/07/2016 
 
      
 
 
 
 
 


