
 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
ORIGINALE 

 

Determinazione  n. 175 del 04.08.2016 (N. settoriale 65)  
 

Settore: SETTORE AMMINISTRATIVO 
 
Oggetto: LIQUIDAZIONE  SPESA  PER  ORGANIZZAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA 
'MADRI DELLA RES PUBLICA' PER IL 70° ANNIVERSARIO DEL PRIMO VOTO DELLE 
DONNE.         
 

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 PRO e piano delle 
performance 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 determinazione n. 107/45 in data 26/05/2016 con 
oggetto: “Impegno di spesa per organizzare mostra fotografica Madri della 
res publica per il 70° anniversario del primo voto delle donne”; 
PRESO ATTO che con il suindicato atto si è provveduto ad effettuare un  
impegno di massima per un importo di € 996,06 per l’organizzazione di una 
mostra fotografica in occasione della celebrazione della Festa della 
Repubblica giovedì 2 giugno 2016, così come previsto dal progetto regionale; 
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; 
TENUTO CONTO che sono stati richiesti due preventivi a ditte specializzate 
nel settore e che vengono acquisiti agli atti di questo ufficio; 
PRECISATO che si è provveduto ad effettuare una procedura comparativa 
per valutare il miglior prezzo; 



INDIVIDUATA la ditta fornitrice del predetto servizio nella seguente: OMNIA 
EVENTI SCARL Agenzia di Comunicazione con sede in Piacenza Via 
Guerra, 27, che ha prodotto un preventivo di importo pari ad € 994,30 IVA 
compresa; 
CONSIDERATA pertanto la necessità di provvedere alla liquidazione del 
predetto importo, previa ricezione di fattura elettronica della ditta affidataria; 
 

DETERMINA 
 

• DI IMPUTARE la spesa complessiva di 994,30 euro IVA compresa al 
Capitolo 982 Impegno ______ del bilancio 2016, che presenta la 
necessaria copertura finanziaria; 

• DI LIQUIDARE il predetto importo a presentazione di regolare fattura 
elettronica da parte della ditta OMNIA EVENTI SCARL Agenzia di 
Comunicazione con sede in Piacenza Via Guerra, 27; 

• DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del 
Settore Finanziario per i successivi adempimenti; 

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

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                           PATRIZIA GATTI 
 
 
 
 
 
 
  
 
   
 
      
 
 
 
 
 


