
 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
COPIA 

 

Determinazione  n. 237 del 21.11.2013 (N. settoriale 82)  
 

Settore: SETTORE AMMINISTRATIVO 
 
Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER PUBBLICITA' E ALLESTIMENTO 
DEL MERCATINO DI NATALE 2013          
 

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 delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 27/06/2013, 
esecutiva, con la quale veniva approvato il bilancio di previsione 2013; 
VISTO il decreto sindacale n. 3 del 22/12/2011 con il quale si nominava la 
Sig.ra Patrizia Gatti Responsabile del Settore Amministrativo; 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale N. 69 del 14/11/2013, 
esecutiva, avente per oggetto: “Manifestazione straordinaria denominata 
“Mercatino di Natale”; 
CONSIDERATO che nella predetta delibera l’Amministrazione Comunale ha 
deciso di dare diffusione all’iniziativa che si terrà domenica 24/11/2013 a 
mezzo dei media locali; 
CONTATTATA pertanto la ditta Altrimedia S.p.A. con sede in Via Giarelli, 4/6 
Piacenza che ci ha fornito il preventivo di spesa pari ad € 244,00 IVA 
compresa per quanto riguarda la pubblicità della manifestazione mediante n. 
4 spot sulla rete televisiva di “Telelibertà” con sede in Piacenza, durante il 
telegiornale delle ore 19,30; 
CONSIDERATO che occorre provvedere all’allaccio dell’energia elettrica a 
servizio delle bancarelle del mercatino di natale, così come previsto dalla 
suindicata delibera della Giunta Comunale; 
ACQUISITO, a questo proposito, il preventivo di spesa per tale allaccio 
presentato dalla ditta GAIASCHI GIUSEPPE Impianti Elettrici con sede in 
Ziano Piacentino Via Roma, 52, che ammonta ad euro 582,95 IVA compresa; 
VISTO il preventivo di spesa presentato in data 20/11/2013 dall’EDICOLA 
CARTOLERIA “LA LAMPADA DI ALADINO” con sede in Ziano Piacentino 
Via Roma,143, per la progettazione e la stampa dei volantini per 
pubblicizzare il mercatino pari a 200,00 euro IVA compresa;  



VISTO il preventivo di spesa presentato in data 20/11/2013 dalla ditta BELLI 
GIORGIO con sede in Castel San Giovanni Viale Amendola, 7/9, per il 
bammer, i cartoncini e le locandine per pubblicizzare il mercatino pari a 
268,60 euro IVA compresa;  
RITENUTO, pertanto, di provvedere ala conseguente impegno di spesa 
totale che ammonta ad € 1.295,55; 
 

DETERMINA 
 
- DI ASSUMERE impegno di spesa, sino alla concorrenza di 244,00 euro 

per il servizio di n. 4 spot pubblicitari inerenti la manifestazione 
denominata “Mercatino Natalizio” sulla rete televisiva “Telelibertà” di 
Piacenza, di 200,00 euro IVA compresa per la stampa dei volantini, di 
268,60 euro IVA compresa per il bammer, i cartoncini e le locandine e 
sino alla concorrenza di euro 582,95 per l’allaccio dell’energia elettrica a 
servizio delle bancarelle; 

- DI IMPEGNARE: 
- la somma di 244,00 euro al Capitolo 21  titolo 1 Funzione 01 Servizio 01 

Intervento 03  
- e la somma di euro 1.051,55 al Capitolo 982 - 1.07.01.03 al Capitolo 982 - 

1.07.01.03 Impegno ______ bilancio 2013; 
- DI LIQUIDARE e pagare: 
- l’importo di 244,00 euro alla Altrimedia S.p.A. Via Girelli, 4/6 – Piacenza, 

tramite bollettino postale, 
- l’importo di € 200,00 all’EDICOLA CARTOLERIA “LA LAMPADA DI 

ALADINO” con sede in Ziano Piacentino Via Roma,143, 
- l’importo di € 268,60 alla ditta BELLI GIORGIO con sede in Castel San 

Giovanni Viale Amendola, 7/9, 
- l’importo pari ad euro 582,95 alla ditta GAIASCHI GIUSEPPE Impianti 

Elettrici con sede in Ziano Piacentino Via Roma, 52, a presentazione di 
regolare fattura. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                        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   21.11.2013               
 

                          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 Informatico di questo Comune (per oggetto e in 
apposito elenco mensile) e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 



 
Il Responsabile del Settore 
F.to Patrizia Gatti 
 
 
Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 21/11/2013 
 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 


