
 

 

 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 

ORIGINALE 
 

Determinazione  n. 232 del 23.11.2017 (N. settoriale 82)  
 

Settore: SETTORE AMMINISTRATIVO 
 
Oggetto: IMPEGNO  E  LIQUIDAZIONE  SPESA PER STAMPA LOCANDINE PER IL 
MERCATINO DI NATALE - CIG ZBD1D52A66.          

 

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. 8 del 30/03/2017 
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione anno 2016; 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 08/05/2017, 
esecutiva ai sensi di legge, con oggetto: “Approvazione P.R.O. e piano delle 
performance anno 2017”; 
VISTO il decreto sindacale n. 2 del 31/12/2016 con il quale si nominava la 
Sig.ra Patrizia Gatti Responsabile del Settore Amministrativo; 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale N. 66 del 13/11/2017, 
esecutiva ai sensi di legge, con oggetto: “Manifestazione straordinaria 
denominata Mercatino di Natale 2017”; 
CONSIDERATO che domenica 3 DICEMBRE 2017 nel capoluogo si svolgerà 
il tradizionale mercatino di natale; 
PRESO ATTO che l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Pro 
Loco di Ziano Piacentino, ha deciso di pubblicizzare il mercatino di natale 
attraverso la stampa di locandine; 
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; 
RICHIAMATO il D.lgs. n. 126/2014 relativo all’entrata in vigore della riforma 
della contabilità completa; 



 

 

VISTO il preventivo presentato dalla ditta BELLI GIORGIO con sede in 
Castel San Giovanni (PC) Via Amendola, 21, per un importo complessivo di € 
227,50 IVA compresa per il materiale suindicato; 
VALUTATO di approvare il preventivo presentato dalla ditta sopraindicata 
che ammonta a 227,50 euro IVA compresa; 
RITENUTO opportuno adottare il relativo impegno di spesa; 
VISTO l’art. 3 del D.L. 174/2012; 
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 
 

1. DI ASSUMERE formale impegno di spesa, sino alla concorrenza di 
227,50 euro IVA compresa, per il servizio meglio indicato in premessa;  

2. DI IMPEGNARE la somma di euro 227,50 al Capitolo 982 – 1.07.01.03 
del bilancio 2017 IMP.________ 

3. DI LIQUIDARE e pagare l’importo di 227,50 euro alla ditta BELLI 
GIORGIO con sede in Castel San Giovanni (PC) Via Amendola, 21, 
dietro presentazione di regolare fattura elettronica. 

4. 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; 

5. 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   23.11.2017                      

                         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. 
Patrizia Gatti 
 
 
  
   
 

      
 
 
 


