COMUNE DI SENIGALLIA
AREA CULTURA, COMUNICAZIONE,TURISMO
U F F I C I O TURISMO
DETERMINAZIONE DIRIGENTE
n° 128 del 09/02/2017
Oggetto: REALIZZAZIONE GADGET PER INIZIATIVE PROMOZIONALI TURISTICHE
- CIG Z821D42F2F

IL DIRIGENTE
- Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul
Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
- Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/01/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2017-2019 di cui all’allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 18 del 31/01/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2017-2019”;
- Visto l’art. 1 comma 450 della L. 296/2007 così come modificato dal comma 502 della L.
208/2015, secondo cui per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 1.000,00 è
eliminato l’obbligo di preventivo ricorso al MEPA o al mercato elettronico del soggetto
aggregatore/centrale di committenza regionale;
- Vista la necessità di provvedere all’acquisto di gadget da utilizzare durante iniziative
promozionali turistiche ed eventi fieristici volti a promuovere l’immagine della città;
- Visto il preventivo presentato dalla ditta DNA snc Via E.Mattei, 26/b - 61032 Fano (PU) –
P.Iva 02363850419 per la realizzazione di gadget da utilizzare in occasione di eventi ed attività
promozionali turistiche per un importo complessivo di € 712,24 (IVA compresa);
- Dato atto che il CIG dell’intervento è il seguente: CIG Z821D42F2F

DETERMINA
1°) - di INCARICARE, per i motivi esposti in premessa, la ditta DNA snc Via E.Mattei, 26/b 61032 Fano (PU) – P.Iva 02363850419 per la realizzazione di gadget da utilizzare durante
eventi promozionali turistici per un importo di € 712,24 (IVA compresa);
2°) - DI DARE ATTO che la spesa conseguente all’impegno assunto con il presente provvedimento
sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile
applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell’esercizio 2017;

3°) - DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal
combinato disposto degl art. 9, comma 1, lettera a) de D.L. 78/2009 convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'art. 183, comma 8 del TUEL (come
modificato dal D.Lgs. 126/2014) in tema di compatibilità del programma dei pagamenti
conseguenti alla presente determinazione con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di
finanza pubblica;
4°) - PREVEDERE una spesa di € 712,24 che verrà imputata secondo i seguenti movimenti
contabili:

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento Esercizio

Impegno

2017

Capitolo

Cod. Armonizzato Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

07.01.1
1.03.02.99.999
PROMOZIONE TURISTICA
1337/26

IL RESPONSABILE
UFFICIO TURISMO
(

)

Siope

Libro IVA

712,24

IL DIRIGENTE
AREA CULTURA, COMUNICAZIONE,TURISMO
(Dott. Paolo Mirti)

