
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  CULTURA 

n°.      103    del 26/06/2013 

 
REG. GEN. N°     965               DEL           26.06.2013             

Oggetto:   Impegno di spesa per fornitura service per manifestazioni culturali. 

Il Funzionario Responsabile 
CONSIDERATO  che l’Assessorato alle Politiche per l’Identità Culturale intende 
realizzare due manifestazioni di carattere culturale nel mese di luglio c.a. che 
prevedono la partecipazione di personaggi del mondo dello spettacolo; 
che per la realizzazione delle suddette manifestazioni è necessario reperire un impianto 
audio, luci e fornitura di uno schermo per proiezioni; 
VISTA l’urgenza di provvedere a quanto richiesto dall’Assessore, tenuto conto che già in 
recenti occasioni detto servizio è stato fornito, a prezzi da ritenersi vantaggiosi per 
l’Ente, dalla Ditta Energy Service, che contattata ha dato la propria disponibilità per una 
spesa complessiva per entrambe le manifestazioni di € 968,00, IVA compresa; 

RITENUTO di dover procedere all'assunzione del relativo e definitivo impegno; 
VISTO l'art. 27 - del DLgs. 77/95 e succ. modificazioni ed integrazioni; 
VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 comma 11; 

                                                   D E T E R M I N A 
 
-di procedere ad impegnare la somma complessiva € 968,00 IVA inclusa, a favore della 
Ditta Energy Service di Montecorice,  impegnando la somma sul CAP  PEG n. 1157.04 
intervento n. 1050203;  
-di dare immediata esecuzione al procedimento di spesa assumendone direttamente la 
relativa responsabilità; 
-di dare atto che le finalità della spesa impegnata corrispondono agli obiettivi ed agli 
indirizzi dati dall’Amministrazione; 
-di trasmettere la presente, in triplice originale, al Responsabile del Servizio Finanziario 
per il visto di competenza ai fini dell’esecutività dell’atto, come previsto dall’art. 151, 
4° comma del D.Lgs 267/2000, nonché dall’art. 25, comma 7, del vigente Regolamento 
di contabilità.        

Il Funzionario Responsabile 
Biagio Motta  

 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 
267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° 
____________ 
Lì,  Il Ragioniere 

Pubblicata all’Albo pretorio  dal                             al                   Il responsabile 


