
CITTÀ DI GALLIPOLI
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE Nr. 1665 del 22/09/2017

Oggetto: liquidazione servizi per eventi fine estate inizi autunno alla pro loco di Gallipoli. CIG
Z2E1FD1876 e nr. Z531FD48AC. COD AC0800

IL DIRIGENTE

SETTORE 1: Affari Generali e Istituzionali - Servizi alla Persona

PREMESSO CHE:

• con Delibera di G.C. nr. 320/2017 è stato approvato l'implementazione del cartellone degli eventi di fine
estate ed inizio  autunno

• con Determinazione Nr. 1619 del 13/09/2017 è stato assunto il  conseguente impegno di spesa per
complessive € 2500,00

• con successiva deliberazione nr. 326 del 4/9/2017 è stata aggiunta la manifestazione di musica popolare,
organizzata dal Comune, a cura del complesso denominato Cardisanti 

• con determinazione nr. 1599 del 13/9/2017 si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di € 1000,00
imputata al cap. 909/1 

DATO ATTO CHE:

• gli eventi in programma fino alla data odierna (ad esclusione della tappa Bravissima Tour ufficialmente
annullata con nota conservata negli atti di ufficio a firma degli organizzatori) si sono regolarmente svolti
• si può procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 1623,23 alla pro loco di Gallipoli per il
pagamento delle fatture dei servizi necessari alla buona riuscita delle manifestazioni in programma fino alla data
odierna  e,  pertanto,  permettere  al  segretario  dell'Associazione  di  procedere  alla  esatta  compilazione  della
rendicontazione  delle  singole  voci  di  spesa,  che  nel  rispetto  della  normativa  verrà  consegnata  agli  uffici
competenti.

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. no 267/2000 (T.U. Enti Locali) e l'art. 43 del Regolamento Comunale di Contabilità
che disciplina la procedura di liquidazione della spesa;

DATO ATTO che nell'esecuzione dell'incarico sono stati  rispettati,  qualitativamente e quantitativamente, le
condizioni, i modi e i termini convenuti, e la spesa è contenuta nei limiti dell'impegno;

RIBADITO che la Pro Loco di Gallipoli non è soggetta a presentazione di certificazione DURC in quanto non
svolge attività di impresa non essendo iscritta al Registro delle imprese, non ha collaboratori e/o dipendenti,
pertanto non è soggetta all'iscrizione INAIL

D E T E R M I N A
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1. di liquidare  in favore della Pro Loco la somma complessiva di € 1623,23 tramite bonifico bancario alle
seguenti coordinate IBAN IT 20V 05262 79671 CC 0661103623
3. di dare atto che la spesa di cui al punto 1 trova imputazione per € 783,23 al cap. 908 impegno nr. 2006 e per €
840,00 al cap. 909/1 impegno nr. 1996 competenza del Bilancio 2017
4. di trasmettere il presente atto alla 6a UO "Bilancio, contabilità, risorse finanziarie" per l'ordinazione dei
pagamenti.
Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 
267/2000.

Impegno Liquidazione

Cap. Anno N° Anno N° Mandato Beneficiario Importo

______ ____ ______ ____ _______ ___________ ____________________________ __________

IL DIRIGENTE
F.to De Lorenzis Maria Teresa

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate.
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal                  22/09/2017              al

07/10/2017                  all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, ....................
Il Messo Comunale
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