
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 999    del 02.08.2013 -  5° Settore – 1° Servizio

OGGETTO:   EVENTO ARTISTICO “RADIONORBA BATTITI LIVE 2013”. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.

IL DIRIGENTE

Premesso che la Giunta Comunale:
• con deliberazione n. 200 del 18/07/2013 ha approvato la spesa  per la realizzazione, il  giorno 11  

agosto 2013, dell’evento musicale itinerante “Radionorba Battiti  Live”  per un importo pari  a €  
5.000,00 da imputare al capitolo PEG 3820 per l’esercizio finanziario 2013;

• con  deliberazione  n.  212  del  30.07.2013   ha  approvato,  ad  integrazione  dell’atto  di   G.C.  n.  
200/2013, la spesa presumibile pari a € 8.000,00 necessaria a garantire tutti i servizi  logistici di  
supporto per la realizzazione dell’evento musicale di che trattasi, da imputare al capitolo PEG 3830 
per l’esercizio finanziario 2013;

Ritenuto di procedere all’impegno della complessiva spesa di € 13.000,00 per realizzare della iniziativa  di 
che trattasi;
Atteso che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 è stato 
differito  al  30 settembre 2013 il  termine per l’approvazione del  bilancio  di  previsione degli  enti  locali,  
precedentemente fissato  al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell’articolo 1  della legge 24 dicembre 2012 n.  
228. Tale modifica è stata prevista dal comma 4-quater dell’articolo 10  del  decreto legge n. 35 del 2013 
ed, in particolare,  al capoverso  n. 1) della lettera b di tale comma.
Vista  la  deliberazione  di  G.C.  n.  3   del  08.01.2013  di  approvazione  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione 
provvisorio per l’esercizio finanziario 2013, da cui risulta che la spesa complessiva pari a € 13.000,00 trova 
capienza come di seguito riportato:

• cap.3820 € 5.000,00

• cap. 3830 € 8.000,00
Accertato che per la realizzazione dell’evento di che trattasi è   necessario assicurare, tra l’altro, il servizio di 
vigilanza antincendio e che lo stesso sarà assicurato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia;
Vista la nota prot. comunale n. 27023 di richiesta preventivo per il servizio di cui innanzi;
Vista la nota prot. 7495 in data 02.08.2013, acquisita al prot. comunale in pari data al n. 27040, dalla quale 
si rileva che la somma occorrente per lo svolgimento del servizio di vigilanza antincendio in occasione della  
manifestazione di che trattasi è pari  a € 788,00 e che per tale spesa occorre procedere al versamento 
anticipato;
 Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 124 del 06.03.2008 e 
s.m.e i.;  
Visto il Decreto Sindacale  n. 2  del 18 gennaio 2012 con il quale sono state ridefinite le attribuzioni e gli  
incarichi dirigenziali;
Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Su conforme parere del responsabile del procedimento

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

di impegnare la spesa complessiva di € 13.000,00 ai seguenti Capp. PEG per l’esercizio finanziario 2013:

• cap.3820 € 5.000,00

• cap. 3830 € 8.000,00



di liquidare in favore del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e 
della difesa civile - Comando provinciale dei vigili del fuoco – Foggia – la spesa pari a € 788,00 per l’attività 
della squadra VV.FF in occasione della manifestazione Battiti Live 2013;

di dare atto che la spesa di € 788,00 trova capienza al Cap. 3820 vista determinazione d’impegno n.999 del  
02/08/2013; 

di dare atto che si provvederà con successive determinazioni agli ulteriori adempimenti necessari per la  
realizzazione dell’evento artistico “RADIONORBA BATTITI LIVE 2013”;

RICHIEDE

L’emissione del relativo mandato di pagamento in favore del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili  
del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile - Comando provinciale dei vigili del fuoco – Foggia – 
tramite c.c.p.  n. 14149710 intestato a TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO – causale: Pagamento servizi  
antincendi  Vigili del Fuoco.

Il Responsabile del Procedimento
  f.to  dott.ssa Anna Ciuffreda

                                                                                                                           Il Dirigente f.f.   
                                                      f.to  dott. Matteo  Ognissanti 


