COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina

DIPARTIMENTO
Cultura e Benessere Sociale
COPIA
Determinazione n. 196 del 18/09/2015
Oggetto: Delegazione francese di Frontignan La Peyrade -Impegno di spesa
CIG: Z13161FA15
Premesso che:
il Comune di Gaeta si è gemellato con il comune francese di Frontignan la Peyrade
nell'anno 1997;
Considerato che per il giorno 18 settembre 2015 è previsto l'arrivo a Gaeta della
delegazione francese, composta dalla Presidente Rosemonde Artasone e di quattro
componenti del Comitato del Gemellaggio di Frontignan La Peyrade;
che conseguentemente l'Amministrazione Comunale intende accogliere la citata
delegazione al fine di dare continuità ai rapporti di gemellaggio da tempo intrapresi
e pruomuovere più saldi i vincoli di amicizia, di cultura e di religiosità che già
legano le due comunità affratellate dalla presenza in Frontignan La Peyrade di un
cospicuo numero di gaetani emigrati all'inizio del secolo in quella città;
Ravvisata la necessità e l'urgenza di provvedere al trasferimento della delegazione
francese con vettura da Fiumicino a Gaeta A/R per il 18 e 27 settembre 2015;
Contattata allo scopo, la Ditta autonoleggio Nardoni S.r.l. P.Iva 02188420596 con
sede in Gaeta, Via Messina, che abitualmente effettua questo tipo di prestazione per
il Comune;
che la Ditta sopracitata in relazione a ciò ha comunicato la propria disponibilità ad
effettuare il servizio di noleggio vettura da Fiumicino a Gaeta A/R per il 18 e 27
settembre 2015 trasmettendo il preventivo di spesa assunto al prot. 51648 del
Comune per un importo di € 250,00 inclusa IVA;
che la spesa è da ritenersi congrua in relazione all'importanza culturale, sociale e
religiosa;
Dato atto della necessità di acquisire:
 il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
spesa,ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. vo n. 267/2000;
 il visto attestante la copertura monetaria all’art.9 Legge 102/2009;
Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, 169, 183/9 del decreto
legislativo 267/00 che disciplina le funzioni e responsabilità della Dirigenza;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, del D. Lgs. N. 118/2011, dal 01
gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento
contabile, laddove non diversamente disposto;
Visto il principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D.
Lgs. 118/2011;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 99 del 19/12/2014 con la
quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2015;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n°332 del 29/12/2014 con la quale è
stato approvato il PEG 2015;
DETERMINA
1) La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di registrare giuridicamente l’impegno, correlato ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate, per €.250,00 sull’intervento di spesa 1.07.01.03 Capitolo 904 avente
per oggetto:”Manifestazioni turistiche” del PEG 2015;
3) di imputare finanziariamente l’impegno di spesa di cui sopra in relazione alla
correlata esigibilità dell’obbigazione all’Esercizio Finanziario 2015;
4) -di dare atto che:

che l’emissione della fattura da parte della ditta che avverrà al momento
dell’esecutività del presente atto e pertanto;

per quanto concerne i tempi stimati di fatturazione si specifica che tutto l’iter
procedurale della liquidazione di spesa sarà adottato al momento della
ricezione della fattura dopo la registrazione della stessa nell’Ufficio
Ragioneria;

il pagamento delle fatture di cui trattasi dovrà avvenire entro 30 giorni a
presentazione della fattura a partire dal 30/10/2015;
;
5)- di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del
pagamento della suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti - art. 9
comma 1 lettera a) punto 2 Legge n° 102/2009;
6) di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Economico
Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura

finanziaria ai sensi dell’art 151 comma 4 del D.lgs. n° 267/2000 e del visto di
copertura monetaria ai sensi dell’ art. 9 Legge n° 102/2009;
7) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come
disposto dall’art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
F.to Dott. Pasquale Fusco

VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO Cultura e Benessere Sociale
Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa
con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, 1° comma,
lettera a) punto 2) L. 102/2009.
Gaeta , 18/09/2015
Il Dirigente del Dipartimento
f.to (Dott. Pasquale Fusco)
VISTO DEL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO Programmazione Ec. Finanziaria
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267.
Gaeta , 30/09/2015
IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO Programmazione Ec. Finanziaria
f.to Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro
Capitolo 904

€. 250,00

Impegno n° 1579/2015

Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, 1° comma, lettera a)
punto 2) L. 102/2009.
Gaeta , 30/09/2015

█

POSITIVO

□

NEGATIVO

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO Programmazione Ec. Finanziaria
F.to Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro
_______________________________________________________________________________
Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente
determinazione viene affissa all’albo pretorio a partire dal giorno ___________________________
per 10 giorni consecutivi.
Il Messo Comunale
lì, ___________________
_____________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a:
Albo Pretorio
______________________________________________________
La presente è copia conforme all’originale esistente agli atti d’ufficio.
Gaeta lì

Istruttore Amministrativo
Vincenza Pesce

