CITTA’ DI ANZIO
-------------------------------

1 S.C. SEGRETERIA TECNICA SINDACO

DETERMINAZIONE
N° 38 DEL 26/06/2017
OGGETTO: DITTA RANIERO AVVISATI - EVENTI
ISTITUZIONALI 2017 CIG: Z801EBE6B0
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Il Responsabile
1 S.C. SEGRETERIA TECNICA SINDACO
PREMESSO CHE con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 28/04/2017 è stato approvato
il bilancio di previsione 2017-2019 redatto ai sensi del d.lgs 118/2011 ss.mm. ed avente
carattere autorizzatorio;
TENUTO CONTO CHE ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 118/2011, a far data dal 01/01/2015 le
Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria
conformano la propria gestione al principio della competenza potenziata secondo il quale le
obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, sono registrate nelle scritture
contabili nel momento in cui l’obbligazione sorge ma con l’imputazione all’esercizio nel quale
esse vengono a scadenza;
CONSIDERATO il calendario delle Cerimonie istituzionali svolte sul territorio del Comune di
Anzio;

CONSIDERATA l’importanza di avere un archivio fotografico, rappresentativo degli eventi e
delle iniziative più importanti che si susseguono durante l’anno, in modo da preservare la
memoria storica cittadina;
VISTA l’offerta economica presentata dalla Ditta Raniero Avvisati, P.Iva 06049481002, Cod.
Fiscale VVSRNR50P22F880Y, sita in Nettuno, via A. Sacchi, prot. 24387/2017, che prevede
per tutti gli eventi istituzionali dell’Anno 2017, uno specifico servizio fotografico, per una
spesa complessiva di € 1.830,00 IVA compresa (imponibile € 1.500,00 e Iva al 22% per €
330,00)
VISTO che per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro è consentito l’affidamento
diretto da parte del responsabile del procedimento ai sensi del D.LGS 50 art.36 comma 2
lettera a ;
VISTO che l’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 in base al quale il
funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di
accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i
relativi stanziamenti e con le regole di finanza pubblica;
CONSIDERATO che sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l’impegno di spesa
di cui al presente atto è compatibile con il programma dei pagamenti;
CHE l’obbligazione di cui al presente atto ricade interamente nell’esercizio finanziario 2017;
CHE la suddetta obbligazione sarà esigibile entro 30 giorni dalla data di acquisizione al
sistema di fatturazione elettronica dell’Ente;
Dato atto che in adempimento al quadro normativo previsto dalla L. 217/10 alla procedura di
spesa del presente atto è stato assegnato il CIG: Z801EBE6B0 ;
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Visti:





D.lgs. 267/2000 ss.mm.;
D.lgs. 118/2011;
D.lgs 50/2016
Il regolamento comunale di contabilità

DETERMINA
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. AFFIDARE alla DITTA RANIERO AVVISATI Sede sita in Nettuno ,Via A. Sacchi,
n°11 Nettuno (RM) – P.iva 06049481002 cod.fiscale VVSRNR50P22F880Y per
servizio fotografici per le Cerimonie Istituzionali della Città di Anzio Anno 2017,
secondo la norma dell’art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006 e successive mm. e ii.;
3. IMPEGNARE la somma complessiva di € 1.830,00 Iva 22% inclusa (di cui
Imponibile per € 1.500,00 e Iva al 22% per € 330,00 ) sulla missione 01
programma 01 Titolo 1 Cod U 1.03.02.99.999 del bilancio finanziario 20162018 (cap. 38101 del P.E.G. 2017 in corso di approvazione );
4. Provvedere alla liquidazione della spesa con successivi atti determinativi, nei termini
di legge decorrenti dalla presentazione da parte della ditta RANIERO AVVISATI
P.IVA. 06049481002 Cod. Fiscale VVSRNR50P22F880Y di regolari fatture
elettroniche;
5. Dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto delle disposizioni di
cui alla legge 190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4°grado,
coniugio o affinità tra chi ha istruito e/o chi adotta l’atto ed i titolari, gli
amministratori o soci dei destinatari del provvedimento;
6. Dare atto che il C.I.G. è Z801EBE6B0 ;
7. L’IVA trattenuta per la scissione dei pagamenti sarà versata allo Stato nei termini di
legge.

Il Responsabile
parente bruno / ArubaPEC S.p.A.
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