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DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI AMMINISTRATIVI E LEGALI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

CIG:7783A42734

VERIFICATA preliminarmente l'insussistenza a proprio carico dell'obbliBo di astensione e di non

trovarsi quindi in posizione di conflitto, anche potenziale, di interesse di cui agli artt. 6 e 7 del

D.P.R. n. 62l2}t3 recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

PREMESSO CHE con Delibera di G.M. n. 34 del23'02'2O23"

- è stato conferito mandato al Capo Area Affari Amministrativi e Legali, di prowedere agli

adempimenti necessari per l'inserimento di n.2 pagine redazionali dedìcate al comune di

Buccheri all'interno della Rivista Borghi & città Magazine, proposta dalla società ser servizi

srf con sede a Roma - via Volterra n.2/B - C'F ':12834951001'
è stata assegnata at capo Area Affari Amministrativi e legali, per le predette finalità, la

somma di €. L.L2O,OO comprensivi di lVA, da prenotare al cap' 705 codice 07'01-

1.03.02.02.005 del redigendo bilancio di previsione finanziaria 2023/2025 '

R|TENUTOdiprocedereall'impegnodispesadi€'1'220,00alcapitolo705codice07'01-
1.03.02.02.005 del redigendo bilancio di previsione finanziario 2023/2025 e a tutti 8li atti

consequenziali in ottemperanza alla suddetta Delibera G.M. n'34/2O23;

EVIDENZfATO che l',Ente, non avendo approvato il bilancio di previsione 2023/2025 sta operando

in esercizio Drowisorio ai sensi dell'art. 163 comma 5;

DATO ATTO che la spesa di cui alla presente rientra nel limite dei dodicesimi;

VISTI:
- il Bilancio di Previsione finanziario zo22-2o24 approvato con D.C.C. n' 30 del 21 luglio

2022 e successrve variazioni approvate con D.C.C. n. 39 del 28.10.2022, con D.C.C. n. 43 del

25.II.2022 e con D.C.C. n. 44 del 25 'LI.2O22;
- il redigendo bilancio di previsione finanziario 2O73/2O25;

- il D.Lgs. n. 261/2OOO e D. Lgs. n.5O/2OLG e successive mm e ii;

Oggetto: IMPEGNO Dl SPESA E AFFIDAMENTO PER L'INSERIMENTO

PAGINE DEDICATE AL COMUNE DI BUCCHERI NELLA RIVISTA

"BORGHI & CITTA' MAGAZINE" - NUMERO MAGGIO/GIUGNO 2023.
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PROPONE

PER I MOTIVI DI CUI IN NARRATIVA CHE QUI SI INTENDONO INTERAMENTE RIPORTATI E

TRASCRITTI:

1) Di affidare, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla"Ser Servizi srl" con sede a Roma

- via Volterra n. 2/B - C.F.: 12834951001, la realizzazione di un articolo sul Comune di

Buccheri , relativo all'inserimento di n.2 pagine redazionali nella rivista di cultura e

turismo Borghi & Città Magazine, numero maggio-giugno 2023 per un costo di €'

L.22O,OO comprensivo di IVA .

Di impegnare la suddetta somma al capitolo 705 codice 07.01-1.03.02.02 005 del

redigendo bilancio di previsione finan ziario 2023/2O25.

Di dare atto che alla liquidazione di quanto dovuto si prowederà a servizio

effettuato, con successivo atto e dietro presentazione di regolare fattura '

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cuì all'articolo 183, comma 8, del D'Lgs' n'

67 /2OOO che il programma dei pagamenti è compatibile con 8li stanziamenti di

bilancio e con i vincoli dì finanza pubblica'

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui

af f,articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2O0O, la regolarità tecnica del presente

prowedimento in ordine alla regolarità, le8ittimità e correttezza dell'azione

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrìzione del

presente prowedimento da parte del responsabile del servizio'

Di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario

dando atto che lo stesso acquista efficacia immediata, divenendo

esecutivo, solo con l'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la

cooertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183, comma 7 del d lgs' 261/2OO0'

Di dare atto che la presente Determinazione diverrà esecutiva dopo l'apposizione del

visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ed avrà valore legale dopo la sua

pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente.
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IL SOSTITUTO DEL CAPO AREA

AFFARI AMMINISTRATIVI E LEGALI

OGGETTO : IMPEGNO Dl SPESA E AFFIDAMENTO PER t'INSERIMENTO PAGINE DEDICATE AL COMUNE Dl

BUCCHERI NELLA RIVISTA "BORGHI & CITTA, MAGAZINE,,- NUMERO MAGGIO/GIUGNO 2023.

VERIFICATA preliminarmente l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi

quindi in posizione di conflitto, anche potenziale, di interesse di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 621 2013

recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

VISTA la superiore proposta di determinazione;

VISTO il D.Lgs n'26712000 e la L.R. no 3012000;

VISTO lo Statuto Comunale;

RICONOSCruTA la propria competenza ai sensi della Determina Sindacale di incarico n' 17 del

30.12.2022;

ATTESTA

ai sensi dell'art. 147 bis D.L.vo 267 / 2000 la regolarità amministrativa del sopraindicato procedimento

DETERMINA

l) di approvare I'allegata proposta di determinazione;

2) di dare atto che il presente prowedimento diverrà esecutivo dopo l'apposizione del visto del

Ragioniere Capo ed avrà valore legale a seguito della sua pubblicazione all'Albo Pretorio online

dell'Ente.

#trs
b#



Ai serui e per gli effetri det'af. 53 deta Legge n. 142190, eomerecepito daJl,art. T,comma r,
lett' i' della L'F*  }rgi' e modificato da]! aú. 1"2, delra L.R. 30r2ooo, sottoscritto Resporsab e
del servizio Finarziario, in ordine a'ra regorarità contab'e de'a seguente Determina
DirigenziaJe:

Hfr nr.:*5 d"r@tnt36u1.a,",fA{ffi,
Espríme p arere: E ao orea ole

Accertata la Regotarità Contabile, ta Disponibilità sufficiente su_lla Voce del Bilancio,
copertura fìnarziaria, delr'a Determina Dirigenziare (ArtL 49, 1sl co. 4 e 1 s3 c..5, delD. LEs.26T2dr)

r *.15 a"ffi.tUî d"vA,"^Ur.@:.
Si Espime parerc: Faoormole

(I prowedimerrti dei Resporsabili dei servizi che cotlrporta',o impetni dj spesa sono tlasmessi al Resporu;abile del servizioFina.ziario e sono esec'tivi con I'apposizio* d"l .ri"to a r"gofuta co;tabile attestante r" -p".i-"-ti.r..i*ij-\1 - I Anî\ ,/^/^\
Aimporto spesa: Euto "4t Z2,lJlL( )
(I-pug...o.'tabtte:n. )Ut dú ffi.(1Ílg7 ,
0 Liquidazione: n.

(CapitolodiBitancio: \CB ,

(Coai.i ai Bit t 
"io,

Si assiorra al riguardo di arrer effettuato con esito positivo la valutazione cli incirlenza del
pror,'vedimerLto suJl'equÌirbrio finanziario della gestione, danclo atto atb.esì che da]la data
odiema iI suddetto pror,wedimerLto è esecutivo a nonna clen'art. 1g3, comma z rU.
.Co-'i così so'Étuióo Aàl'art. 74, comrì,e. L,L 20, teft. e), D,LF. 23 tiagno 20u, r. .'8, aggt,,,tro ó,alJ,art. t, comna 7, tett. aa.), D.Lgs.70 apsro 2u4, tL 126; per l'applicabitità di tale disposizione verii I'alt 80, corllla r, ael Eledesiùo D.Lgs. rL 118/20ú
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