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Settore AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI 
 

DETERMINAZIONE N.  59 del 14/06/2012 

 

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA A CARICO DELLA COMPETENZA DELL’ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2012 PER NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER MANIFESTAZIONI 

PRESSO IL CASTELLO DI BELGIOIOSO 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI        Premesso che, nell’ambito del regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 59 del  29/12/2003, sono state disciplinate le procedure per l’effettuazione della spesa.  Richiamata la deliberazione N. 28 del 20/02/2012 avente per oggetto: “Belgioioso Festival: programma manifestazioni 2012” e successive modifiche;   Dato atto che all’interno del suddetto programma sono state inserite diverse manifestazioni il cui svolgimento è previsto presso il parco del Castello di Belgioioso nella settimana 18 – 23 giugno 2012 ed è pertanto necessario provvedere al noleggio di bagni chimici per il periodo 18 – 23 giugno adeguato al pubblico previsto (3 bagni di cui n. 1 per disabili ed una pulizia infrasettimanale;  Visto che il Castello svolge un ruolo fondamentale come cornice di numerosi eventi socio-culturali, i quali a loro volta favoriscono l’aggregazioni tra i cittadini del Comune e contribuiscono ad affermare ed incrementare il prestigio del Castello di Belgioioso su tutto il territorio locale;  Visto il preventivo presentato dalla Ditta “Baldi s.r.l.”, con sede a San Martino Siccomario, per il noleggio delle strutture necessarie, per un totale di € 544,50 IVA compresa;  Ritenuto pertanto opportuno impegnare la suddetta cifra per consentire la realizzazione delle varie manifestazioni;  Tenuto conto che a tali scopi risulta disponibile la somma di cui ai seguenti riferimenti: - Codice di bilancio e voce economica: 1.05.02.03     -  Cap. 364 - Denominazione “Spese per manifestazioni socio – culturali”;  Ritenuta la necessità, al fine di assicurare la regolarità delle scritture contabili e la loro coerenza con la documentazione giustificativa dell’attività amministrativa  e gestionale, di adottare il conseguente impegno;  Visto il Regolamento comunale di contabilità;  
DETERMINA  1. di impegnare la somma di €  544,50 IVA inclusa a favore della ditta  “Baldi s.r.l.”, con sede a San Martino Siccomario per il finanziamento della spesa relativa alla fornitura come sopra specificato, 



dando atto che l’impegno medesimo dovrà essere contabilizzato a carico dell’intervento di cui ai seguenti riferimenti: 
• Codice di bilancio e voce economica:  1.05.02.03 - Cap. 364 -  Impegno n. 326 
• Denominazione “ Spese per manifestazioni socio – culturali” 
• Codice CIG: Z450534F20  2. Di approvare l’allegato schema di contratto Sebach per il noleggio dei bagni chimici tra il Comune di Belgioioso e la ditta “Baldi s.r.l.”;  3. di provvedere alla liquidazione della spesa, previo controllo della regolarità della fornitura eseguita e regolarità contabile della fattura emessa dal creditore, contenente anche gli estremi della comunicazione di cui al punto precedente;  4. di dare atto che con l’ordinazione della spesa si intenderà perfezionata l’obbligazione giuridica nei confronti del terzo interessato, ai fini della registrazione dell’impegno definitivo di spesa. Il presente impegno, invece, costituirà economia di spesa della previsione di bilancio alla quale si riferisce, nel caso l’ordinazione della spesa non abbia luogo;   5. di dare atto che in deroga alle disposizioni ricevute dall’Amministrazione comunale con nota del 25/05/2005 prot. 6986, il pagamento sarà effettuato con scadenza giorni  30 fine mese data fattura;  6. di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del “visto” di competenza, ai fini della regolare esecuzione.   7. di disporre l’informazione alle ditte interessate e sopra specificate dell’adozione del  presente provvedimento e della necessità di annotarne gli estremi sulla fattura relativa alle forniture richieste,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 191 D. Lgs. 267/2000 Testo Unico Enti Locali,  e di darne altresì informazione ad ogni altro eventuale controinteressato ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i.   Belgioioso, 14/06/2012                       IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO                           (Dott.ssa Lucia Nora)             Si attesta che copia della presente determinazione è pubblicata all’Albo Comunale ai sensi dell’art. 32, L. 69 del 18 giugno 2009  per 15 giorni consecutivi, www.comune.belgioioso.pv.it – Albo Pretorio.    
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