COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

COPIA

Determinazione n. 321 del 27.12.2014 (N. settoriale 112)
Settore: SETTORE AMMINISTRATIVO
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
STAMPA DEL GIORNALINO COMUNALE.

SPESA

PER

LA REALIZZAZIONE E LA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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 delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 17/07/2014,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il bilancio di
previsione 2014;
RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 29 del 24/07/2014,
esecutiva ai sensi di legge, con oggetto: Approvazione P.R.O. e piano delle
performance anno 2014”;
VISTO il decreto sindacale n. 8 del 06/11/2014 con il quale si nominava la
Sig.ra Patrizia Gatti Responsabile del Settore Amministrativo;
RITENUTO che le iniziative nel campo dell’informazione sull’attività dell’Ente,
siano essenziali per far conoscere alla cittadinanza tutte le opportunità e le
informazioni necessarie per soddisfare il diritto dei cittadini di conoscere i
numerosi servizi
che vengono attivati e che pertanto in tal senso,
l’Amministrazione Comunale ha deciso di riprendere a pubblicare il Notiziario
Comunale denominato “I Sette Colli”;
CONSIDERATO che è stata accertata in entrata una somma pari ad euro
1.210,00 a titolo di contributo per la realizzazione del notiziario comunale da
parte di una ditta privata;
ACCERTATO che detta somma è interamente disponibile e che si ritiene
opportuno utilizzarla per l’ iniziativa in esame;
VALUTATA positivamente l’offerta proposta dalla ditta G & G snc di
Giovannacci Mauro e Ghilardelli Paolo con sede in Castel San Giovanni (PC)
Via Nazario Sauro, 1/A , che ha dimostrato anche nel passato la necessaria
elasticità per assolvere alle esigenze d’urgenza e che la vicinanza con la
sede comunale è un vantaggio per assicurare all’Amministrazione i più bassi
tempi di redazione ed economicità del servizio;

VISTO il preventivo di spesa presentato dalla G & G snc di Giovannacci
Mauro e Ghilardelli Paolo con sede in Castel San Giovanni (PC) Via Nazario
Sauro, 1/A che ammonta ad euro 1.209,63,
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
1. DI AFFIDARE alla ditta G & G snc di Giovannacci Mauro e Ghilardelli
Paolo con sede in Castel San Giovanni (PC) Via Nazario Sauro, 1/A il
montaggio e la stampa della copia del notiziario comunale Sette Colli”
per un ammontare complessivo di IVA di 1.209,63 euro
2. DI ASSUMERE formale impegno di spesa sino alla concorrenza di
1.209,63 euro per la realizzazione in stampa del predetto notiziario;
3. DI IMPUTARE la somma di 1.290,63 euro al TITOLO 1 FUNZIONE 01
SERVIZIO 01 INTERVENTO 03 CAPITOLO 25 IMPEGNO _____
bilancio 2014;
4. DI LIQUIDARE la predetta somma alla ditta suindicata dietro
presentazione di regolare fattura.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to 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 27.12.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Gian Paolo Galli
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà
affissa all’albo pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà
pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Addì 27/12/2014
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Patrizia Gatti

Copia conforme all'
originale composta da n°
amministrativo.
Ziano Piacentino, lì

fogli , in carta libera per uso

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

