COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°479 del 31-12-18
Reg. generale 2179

OGGETTO:
Partecipazione alla Fiera Internazionale DanubiusgastroSlovakiaTour. Impegno di spesa Agenzia Viaggi La Caletta di Piredda Noemi.
CIG: Z30268C9D2

Il Responsabile del Servizio
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 26-04-2018 avente per oggetto:
"Approvazione schema di bilancio annuale 2018 e di bilancio pluriennale 2019/2020 con
funzione autorizzatoria. Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 D.Lgs. n. 118/2011;
Premesso che:
il Comune di Siniscola, è diventato nel corso degli ultimi trenta anni un paese a
prevalente vocazione turistica, nella stagione estiva, tra turisti stanziali ed in
transito, la popolazione presente è di circa 25.000 persone alle quali l’Ente deve
erogare e garantire servizi;
l’Amministrazione ha da sempre ritenuto opportuno investire risorse finanziarie
per la promozione del proprio territorio nel settore turistico, artistico, storico,
culturale, utilizzando gli strumenti consentiti, quali partecipazione a fiere
turistiche e nautiche nazionali ed internazionali, promuovendo mostre, serate
culturali e di intrattenimento, iniziative sportive, sagre ecc. anche in
collaborazione con le associazioni presenti sul territorio;
Richiamata la determinazione n° 477 del 28-12-2018 con la quale si è impegnata la
somma di
€ 2.080,00 a favore della Ditta Promoeuro s.r.o , che si occuperà di tutti
i servizi per la partecipazione alla Fiera Internazionale Danubiusgastro-SlovakiaTour che si
svolgerà a Bratislava dal 24 al 27 gennaio 2019;
Ritenuto necessario richiedere un preventiva di spesa per volo e alloggio per la
partecipazione alla Fiera Internazionale Danubiusgastro-SlovakiaTour;
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Visto il preventivo di spesa(depositato agli atti dell'ufficio) prot n° 28596 del 31-12-2018
per un importo di € 1.230,00 presentato dall'Agenzia Viaggi La Caletta di Piredda Noemi,
con sede a La Caletta in Piazza del Porto n° 7,per la prenotazione volo e alloggio di
numero 3 persone, per la prenotazione volo e alloggio a Bratislava dal 24 al 27 gennaio
2019 per la partecipazione alla Fiera Internazionale Danubiusgastro-SlovakiaTour;
Preso atto che si rende necessario impegnare la spesa di € 1.230,00 Iva compresa;
Visto l’art. 3 della Legge n. 136/2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari, come modificato dagli art. 6 e 7 del D.L. 187/2010 convertito in Legge
217/2010 è stato acquisito CIG presso N. Z30268C9D2;
Di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla
l. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n.34/2014, nonchè dell'art. 7 del DPR n. 62/2013(
obbligo di astensione);
Viste le norme in materia contabile;
Visti: lo Statuto Comunale - il Regolamento di Contabilità Comunale - il D.Lgs. nr. 267 del
18.08.2000 (T.U.E.L.) e s.m.i.;
DETERMINA
Di impegnare la spesa di € 1.230,00 Iva inclusa a favore dell'Agenzia Viaggi La Caletta di
Piredda Noemi, con sede a La Caletta in Piazza del Porto n°7, per la prenotazione volo e
alloggio a Bratislava dal 24 al 27 gennaio 2019 per la partecipazione alla Fiera
Internazionale Danubiusgastro-SlovakiaTour;
Di imputare la spesa di € 1.230,00 Iva inclusa a valere sul cap 1201 Imp. 1534/18.
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Finanziario per i provvedimenti
di competenza.
Di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva al momento
dell’apposizione del visto attestante la copertura finanziaria.
Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario ai sensi
dell’art. 151, Comma 4 e 184, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
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di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L.
190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to PIPERE DONATELLA

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to PIPERE DONATELLA

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto PIPERE DONATELLA visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 04-01-2019
Il Responsabile del Servizio
F.to PIPERE DONATELLA

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
PIPERE DONATELLA
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al

19-01-2019

