
CITTÀ DI GALLIPOLI
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE Nr. 2461 del 29/12/2017

Oggetto: impegni di spesa per esigenze tecniche e forniture servizi in occasione degli eventi
natale capodanno 2017/2018. CIG ZE42188C7E

IL DIRIGENTE

SETTORE 1: Affari Generali e Istituzionali - Servizi alla Persona

PREMESSO CHE: 

– con la Deliberazione di G.C. nr. 451 del 12/12/2017 è stato approvato il cartellone degli eventi del 
Natale e del Capodanno 2017/2018, all'interno del quale sono compresi anche i concerti del 31 dicembre 
e il concertone della Notte della Taranta del 1 gennaio 2018

CONSIDERATO CHE:

– la C.C.V.L.P.S. dovrà riunirsi in questi giorni al fine di verificare la sussistenza di tutte le misure di 
sicurezza e l'idoneità degli impianti allestiti

– lo scorso anno, a seguito di sopralluogo, la suddetta commisione chiede degli interventi aggiuntivi e la 
fornitura di strutture non preventivate tra i costi a carico dell'Ente

– al fine, pertanto, di poter agire in via d'urgenza nell'eventualità si verifichino richieste aggiuntive 
riguardanti la sicurezza e specifiche forniture, si ritiene di dover procedere all'impegno della spesa 
complessiva di € 4.478,00 da divide per € 1798,00 al cap. 908 e per € 2680,00 al cap. 909/2 competenza 
del bilancio 2017

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTI:
- l'art. 107 del D.Lgs. no 267/2000 (T.U. Enti Locali);
- l'art. 183 del D.Lgs. no 267/2000 (T.U. Enti Locali) e gli artt. 40 e seguenti del Regolamento Comunale 

di Contabilità che disciplinano la procedura di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

D E T E R M I N A

1.  di dare atto di quanto in premessa.

2.  Di procedere all'impegno della spesa complessiva di € 4.478,00 da divide per € 1798,00 al cap. 908 e 
per € 2680,00 al cap. 909/2 competenza del bilancio 2017
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3. di dare atto che gli eventuali creditori verranno individuati con successivo atto dirigenziale. 

IL DIRIGENTE
F.to De Lorenzis Maria Teresa
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Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 
267/2000.

Impegni di spesa

Anno T F S I Capitolo Art. Importo N.Imp N.Sub

2017 908 1798,00 2908

2017 909 2 2680,00 2909

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Marra Milva

Gallipoli, ______________

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                  29/12/2017              al 

13/01/2018                  all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, ....................

Il Messo Comunale
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