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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA AMMINISTRATIVA 
 

n. 158 del 15/05/2017 

 
 

 

OGGETTO: ANIMAZIONE NATALIZIA DEL GIORNO 22/12/2016. LIQUIDAZIONE DI SPESA. 

 

 

 

Il Responsabile  

 
Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale n. 15/2015, assunto ai sensi degli 

artt. 50, comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del 

T.U. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione; 
 

 RICHIAMATA la propria Determinazione n. 356 del 19.12.2016 con cui è stato assunto 

l’impegno di spesa per l’organizzazione di una giornata di festa in occasione del Natale, dedicata a 

tutti i bambini del paese, per il giorno 22 dicembre 2016, a cura del Sig. Serventi Amedeo di Giba, 

organizzatore di tali eventi, il quale ha proposto due ore e mezza di animazione con tre animatori, 

giochi, balli, trucca-bimbi, sculture di palloncini e, a concludere, l’arrivo di Babbo Natale per la 

gioia dei più piccoli – spesa € 360,00 imputata al Cap. 1970/2016, Imp. 659/2016; 

 

 VISTA la ricevuta fiscale n. 1 del 03.01.2017, presentata dal Sig. Serventi Amedeo di Giba 

per l’animazione natalizia “Trucca bimbi, balli, sculture di palloncini e arrivo di Babbo Natale” 

effettuata il 22.12.2016, dell’importo di € 300,00 + ritenuta d’acconto € 60,00 e così per 

complessivi € 360,00; 
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 VERIFICATA, a seguito del riscontro operato: 

- la regolarità della fornitura e dei servizi finora effettuati; 

- l’osservanza dei termini e delle condizioni pattuite; 

- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta; 

 

 DATO ATTO che la prestazione è stata effettuata con piena soddisfazione dell’Ente; 
   

 PRESO ATTO pertanto che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione occasionale è 

stata effettuata nell’anno 2016, è certa ed esattamente determinata nell’importo, pertanto esigibile al 

31.12.2016; 

 

 ATTESO pertanto che occorre procedere alla liquidazione; 

 

 VISTO il Regolamento di contabilità; 

 

 RESI i dovuti pareri preliminari: 

 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 

T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
 Il Direttore dell’AREA AMMINISTRATIVA, Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale 

n. 15/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 299 del 18/04/2017 avente ad oggetto 

"ANIMAZIONE NATALIZIA DEL GIORNO 22/12/2016. LIQUIDAZIONE DI SPESA.", 

attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e 

alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità 

dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 

 

Firma f.to Dott.ssa Meloni Caterina 

 

 

 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 

Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Dott.ssa Alessandra Floris, giusto Decreto Sindacale n. 

4/2016, esprime parere favorevole sulla proposta n. 299 del 18/04/2017 avente ad oggetto 

"ANIMAZIONE NATALIZIA DEL GIORNO 22/12/2016. LIQUIDAZIONE DI SPESA.", 

attestandone la regolarità e il rispetto dell’Ordinamento Contabile, delle norme di finanza pubblica, 

del Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto 

giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli 

finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

 
Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa: 

Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-imp. Imp. 

 360,00 1970/16   659/16 

      

      

      

 

 

Firma f.to Dott.ssa Floris Alessandra 
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------------------------------------- 

⇒⇒⇒⇒   D I S P O N E   ⇐⇐⇐⇐ 
------------------------------------- 

 

 

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

LA LIQUIDAZIONE al Sig. Serventi Amedeo di Giba per l’organizzazione di una giornata di 

festa in occasione del Natale, come descritto in premessa, dell’importo di € 360,00 lordo (€ 300,00 

al netto della ritenuta d’acconto del 20%). 

 

LA SOMMA liquidata al precedente punto ed ammontante a € 360,00 è imputata nel modo 

seguente: 

- € 360,00 al Cap. 1970 del Bilancio esercizio 2016, Imp. 659, RR.PP. 2016, codice Bilancio 

7.01.1.0103. 

 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 65, c. 8, del Regolamento 

Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e delle performance approvato con 

G.C. n. 12 del 20.02.2013, sarà pubblicato all’Albo Pretorio. 

 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione 

Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 

33/2013. 

 

IL PRESENTE atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario 

dell’Ente. 
 

 

 

 
Il Responsabile del 

Procedimento  

f.to N. Carboni 

 

 Il Responsabile 

f.to  Dott.ssa Meloni Caterina 
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Santadi, lì 15/05/2017 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Meloni Caterina 
(documento elettronico firmato digitalmente) 

 

 

 
 


