COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI
PROVINCIA DI RAGUSA
__________________

AREA TECNICA E TURISMO
SERVIZIO ATTIVITA’ RICREATIVE
Il Responsabile

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E TURISMO
SERVIZIO ATTIVITA’ RICREATIVE

N. 143

DEL 08.05.2018

DEL REGISTRO DELL’AREA TECNICA E TURISMO

OGGETTO: Liquidazione all’emittente televisiva “R.V.M. srl” per il servizio di diretta streaming
della festa di Maria SS. di Gulfi.

COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI
PROVINCIA DI RAGUSA
__________________

AREA TECNICA E TURISMO
SERVIZIO ATTIVITA’ RICREATIVE E CULTURALI

OGGETTO: Liquidazione all’emittente televisiva “R.V.M. srl” per il servizio di diretta streaming
della festa di Maria SS. di Gulfi.

Il Responsabile del Procedimento
Premesso che con determina dirigenziale n. 117 del 29.03.2018 veniva affidato
all’emittente televisiva “R.V.M. srl” il servizio per la realizzazione della diretta steaming della
festa di Maria SS. Di Gulfi, dietro compenso di € 1.000,00 comprensivo di IVA, somma impegnata
con lo stesso atto;
Vista la fattura n. 10/FPA del 09.04.2018, recepita al prot. n. 6187 del 18.04.2018, trasmessa
elettronicamente dall’emittente televisiva R.V.M., dell’importo complessivo di € 1.000,00;
Atteso che il servizio in oggetto si è svolto regolarmente e che tale somma, quale contributo
richiesto alla Banca Agricola Popolare di Ragusa in forza dell’art. 3 lett C) del vigente contratto di
tesoreria comunale, è stata incassata da questo Ente, giusta reversale del 07.05.2018 n. 2705;
Visto il DURC del 16.01.2018, prot. INAIL n. 10210672, attestante che la ditta risulta in
regola con i pagamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
Ritenuto pertanto di poter procedere alla liquidazione della suddetta fattura, accertato che,
ai sensi dell’ art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013, sono stati assolti gli obblighi della pubblicazione nella
sezione “Amministrazione Trasparente”;
Tutto ciò premesso e ritenuta la propria competenza

PROPONE

Per i motivi di cui in narrativa che di seguito si intendono richiamati
1. Di liquidare a favore dell’emittente televisiva R.V. M. srl, con sede a Modica – SS. 115 Km
339,500- la fattura n. 10/FPA del 09.04.2018, mediante accredito bancario sul c/c dedicato IBAN: IT 09 F 05036 84483 CC3181689051 ;
2. Di autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento per l’importo di €
819,67 a favore dell’emittente televisiva R.V.M. srl ed € 180,33 quale IVA da versare nei
modi di legge (Applicazione “split payment” legge n. 190 del 23.12.2014);
3. Di dare atto che la somma complessiva di € 1.000,00, trova imputazione come segue:
Missione 99 - Programma 01 - Titolo 7 - Macroaggregato 02 - Cap. 1752 - Bil. 2018

4. Di dare atto che la presente determina è esecutiva dal momento di apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott.ssa Biagia Cusumano

Il Responsabile dell’Area Tecnica e Turismo Servizio Attività Culturali e Ricreative
Esaminata la proposta del Responsabile del Procedimento avente ad oggetto: Liquidazione
all’emittente televisiva “R.V.M. srl” per il servizio di diretta streaming della festa di Maria SS. di
Gulfi.
Vista la determina sindacale n. 15 del 23.04.2018 di conferimento delle funzioni dirigenziali di cui
all’art. 107 del D.L.vo n. 267/00;
DETERMINA
Di approvare la superiore proposta
Chiaramonte Gulfi, 08.05.2018
Il Responsabile dell’Area Tecnica Turismo
F.to Ing. Rosario Tumino

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.lgs 267/00 e si annota
l’impegno di spesa di € 1.000,00 come di seguito:
Missione 99 - Programma 01 - Titolo 7 - Macroaggregato 02 - Cap. 1752 - Bil. 2018

.

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to

Maria Distefano ( 08.05.2018 )

