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IL RESPONSABILE UOC

PROMOZIONE, SVILUPPO, GESTIONE TERRITORIALE E PATRIMONIO

 

Premesso che:

-     con delibera di C.C. del 31.05.2019 n. 31 è stato approvato il bilancio di previsione dell’anno
2019;

-     con Decreto Sindacale n. 45/2019 del 07.03.2019, l’Ing. Flavia Atorino è stata incaricata
Responsabile dell’Unità Operativa Complessa Promozione, Sviluppo e Gestione Territoriale e
Patrimonio;

-     con Decreto Commissariale prot. n. 37359 del 14.11.2019 detto incarico è stato confermato;

-     con determinazione dirigenziale n. 440 del 04.07.2019 è stata affidata la realizzazione di
un’opera di street art alla Associazione Cuturale Arteteca;

 

Dato atto che l’opera è stata regolarmente eseguita;

 

Viste:

-     la fattura n. 37/E del 09.07.2019 dalla quale si evince la spesa complessiva lorda di €
18.300,00;

-     la disponibilità dell’importo di € 18.300,00 al capitolo 9.2.2.2.0131 impegno 53737 del
bilancio 2019;

 

Considerato che si deve procedere al pagamento di quanto dovuto all’Associazione Culturale
Arteteca per l’opera di street art realizzata;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate ed
approvate:

 

Liquidare l’importo lordo complessivo di € 18.300,00, di cui alla fattura n. 37/E del 09.07.2019
all’Associazione Culturale Arteteca, con sede con sede legale alla Via Tufarelli n. 78 in San
Giorgio a Cremano (NA) CF 95045590635;

 

Demandare all’ufficio Programmazione e Gestione l’emissione del mandato di pagamento a
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favore dell’Associazione Culturale Arteteca con imputazione al capitolo 9.2.2.2.0131 impegno
53737 del bilancio 2019, mediante bonifico per la somma lorda complessiva di € 18.300,00;

 

Dare atto, ai sensi dell’art. 6bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lettera E della legge n.
190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti
del Responsabile del presente provvedimento;

 

Dare atto di assolvere agli obblighi di pubblicazione in “Amministrazione trasparente”;

 

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità tecnica e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Comune di ANGRI - Servizio Finanziario

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00096/2019 del 13/12/2019 a firma del Dirigente

street art – liquidazione fattura n. 37/E - CIG: Z9C290EADE - {3}, avente oggetto: {4}
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0

1

3

1

5373

7
2019

Totale Liquid.: € 18.300,00

Parere Liquidazione: Vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e

fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel

prospetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


