COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE
PROVINCIA DI MACERATA
C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

SERVIZIO: COMMERCIO
Responsabile: STRAPPATO PAOLO
ORIGINALE DELLA DETERMINAZIONE N. 23 del 19-11-2019
REGISTRO GENERALE N. 2453

------------------------------------------------------------------------

OGGETTO: FIERA DEL MARE 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SEBACH
SRL.
------------------------------------------------------------------------

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
- con determinazione n. 34 rg 1192 del 5.6.2019 sono stati assunti impegni di spesa per
l'affidamento dei servizi necessari all'effettuazione della Fiera del Mare in data 09.6.2019;
- sono state incaricate le Ditte appresso elencate:
- Tecnostudi Srl di Civitanova Marche per il piano di sicurezza della fiera e l'assistenza
- l'Ass. Croce Verde Onlus di Civitanova Marche per il servizio di pronto intervento
- la Sebach Srl di Certaldo (FI) per la fornitura di bagni chimici in affitto;
- non è stato necessario dare corso all'impegno cautelativamente previsto per 10 stewards in
relazione alla collaborazione offerta dalla locale Protezione Civile;
CONSIDERATO che:
- la fiera si è tenuta regolarmente con il previsto apporto, per le rispettive competenze ed impegni,
delle ditte elencate;
- le Ditte interessate hanno fatto pervenire regolare fattura;
- le medesime hanno tutte regolare DURC;
RITENUTO pertanto di poter dare corso alla liquidazione della spesa della ditta Sebach Srl;
ATTESTATA l'assenza di conflitto, anche potenziale, di interesse fra lo scrivente e le posizioni che
si vanno a regolare;
VISTO il D.lgs. 267/2000, con particolare riferimento all'art. 107 sulle attribuzioni dirigenziali;
RICHIAMATI:
- gli articoli 29 e seguenti del vigente Regolamento di contabilità, approvato con la consiliare
95/2003, relativi all' impegno e alla liquidazione delle spese;
- il decreto sindacale n. 8 prot. n. 2244 del 15/05/2019 relativo alle attribuzioni degli incarichi
dirigenziali;
DETERMINA
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- Di liquidare la spesa per la fornitura dei bagni chimici così di seguito elencata:
1. SEBACH S.R.L - Via Fiorentina 109 - Certaldo (FI)
P.Iva 03912150483 - fatt. V19089515 del 17/06/2019
bonifico ccb IBAN - IT35Q0200837831000102822098
CIG: Z6B28B8DC0;

€

450,00

99,00

549,00 (TOT.)

- Di precisare che la spesa complessiva di € 549,00 trova imputazione sull'impegno 960 al cap.
2090.2 del bilancio 2019 di sufficiente disponibilità;
- Di trasmettere il presente atto al Servizio contabile per gli adempimenti di competenza.
Il Dirigente
STRAPPATO PAOLO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 e successive modificazioni, si esprime parere in ordine alla regolarita' tecnica
Civitanova Marche,

Il Responsabile del servizio

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 e successive modificazioni, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' contabile
Si attesta copertura finanziaria.

Civitanova Marche, 20-11-2019

Il Responsabile del servizio finanziario
Morosi Sergio
Firmato
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