
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA DEI 

SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI- CULTURA 

n°.   128      del 17 marzo 2015 

 
REG. GEN. N°                    DEL      

Oggetto:  Impegno per servizio di accoglienza e informazione presso Palazzo 
Civico delle Arti. 

Il Funzionario Responsabile 

 
PREMESSO che con nota n. 032107 del 17.12.2014, è stata indetta gara a procedura aperta per 
l’affidamento dei servizi di accoglienza, informazione, promozione e valorizzazione del Palazzo 
Civico delle Arti e del Castello angioino-aragonese,  
che il Funzionario Responsabile, con note n° 32311 del 18/12/2014 e n° 002269 del 27/01/2015, 
ha incaricato la Cooperativa sociale “MUSE” di espletare il servizio fino alla conclusione 
dell’espletamento della gara su menzionata per il solo Palazzo Civico delle Arti; 
VISTO che la Cooperativa sociale “MUSE” sta effettuando il servizio su indicato; 
CONSIDERATO che bisogna procedere ad assumere il relativo impegno di spesa; 
VISTO il regolamento di Contabilità di Questo Comune; 
VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 comma 11; 
VISTO l’art. 163, comma 3 del D.lvo 18.08.2000 n. 267, il quale stabilisce che durante l’esercizio 
provvisorio gli impegni di spesa sono assumibili, per ogni mese, nel limite di 1/12 delle somme 
previste nell’ultimo bilancio approvato con esclusione delle spese riconosciute dalla legge e non 
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
2) di impegnare la somma di € 6.666,00 IVA compresa a favore della Cooperativa Sociale 
“MUSE”, per il servizio di accoglienza e informazione presso il Palazzo Civico delle Arti; 
da imputarsi sul CAP. 1135 int. n. 1050103; 
-di trasmettere la presente, in triplice originale, al Responsabile del Servizio Finanziario per il 
visto di competenza ai fini dell’esecutività dell’atto.  
 

Il Funzionario Responsabile 
                                      F.to 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 


