
COMUNE DI PULSANO
PROVINCIA DI TARANTO

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Determina   N° 258  del 12/12/2012 N° 782  Registro   AA.GG.
Numerazione del settore  Numerazione Affari Generali

______________________________________________________

OGGETTO: Impegno di spesa per manidfestazione/inaugurazione del Campo di 
Bocce di Piazza Marconi

L’anno duemiladodici il giorno dodici del mese di dicembre, nel proprio ufficio



IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.

Premesso che si è procederà alla manifestazione/inaugurazione del campo di bocce 
realizzato in Piazza Marconi a Pulsano;

Dato atto che:
-  per  l’occasione,  l’A.C.  intende  organizzare  un  momento  di  incontro  con  la 
cittadinanza;

- per la realizzazione dell’evento, è necessario realizzare:

- La grafica per inviti con relativa stampa;
- Il noleggio di un impianto audio - luci;
- Il servizio fotografico;

Ravvisata la necessità di assumere impegno di spesa di € 669,50 I.V.A. Inclusa, per 
far fronte alla spesa;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000;

D E T E R M I N A

-di prendere atto della premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale;

-di assumere un impegno di spesa di € 669,50 I.V.A. Inclusa;

-di imputare  la  spesa  pari  ad  €  669,50  I.V.A.  Inclusa  sull’Int.  n.  1010303  (cap. 
270/10) del b.c.e., disponibile così come da preventivi proposti per le vie brevi;

-di liquidare  e  pagare  successivamente  ai  beneficiari,  da  parte  del  competente 
servizio di Ragioneria, la spesa effettivamente sostenuta dopo la presentazione delle 
relative fatture, ritualmente vistate per la congruità e per l’avvenuta esecuzione delle 
forniture e dei servizi resi da parte del RUP.





La presente determinazione:

• anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata sul sito 
Istituzionale di questo comune, www.comune.pulsano.ta.it, nella sezione Albo Pretorio On-Line 
15 giorni consecutivi

• comportando impegno  di  spesa  sarà  trasmessa  al  responsabile  del  servizio finanziario  per  la 
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.183,   comma 9, 
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.

A norma dell’art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto  che  responsabile del procedimento è  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to    ARCH. COSIMO NETTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IN RELAZIONE AL DISPOSTO DELL’ART.151, COMMA 4, DEL  D.LGS. 18.8.2000, N. 267

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

IMPEGNI DI SPESA

Anno Capitolo Intervento Importo Num.Impegno Num.SubImpegno

2012 27010 1010303 669.5 998 0

NELLA RESIDENZA COMUNALE, LI 12/12/2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott. STEFANO LANZA

N.            1746  del Registro delle
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli 
atti e  della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata 
pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio Informatico 
di  questo  Comune  sul  sito  istituzionale 
www.comune.pulsano.ta.it   e  vi  resterà  per  15  giorni 
consecutivi  (art.  124,  comma 1,  del  D.Lgs.  18/08/2000 
n.267 e art 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n.69) 
dal 12/12/2012.

Il Responsabile  delle Pubblicazioni
f.to Dott. Giuseppe Laliscia


