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ALLE PERSONE
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OGGETTO: ASSOCIAZIONE CULTIJRÀLE TRANI TR.{DIZIONI DI TRANI LIQUIDAZIONE
SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA SETTIMAI{A MEDIEVALE 2018

IL DIRIGEìITE DELL'ARf,A
Íominaîo con Decreto Sindacalc n?5748 del 31-8-2018

Prem€sso:

che

il

presente prowedimento costituisce riproposizione della proposta nr.7797

lel ?9/10/201E

rcsa

necessaria da problema di funzionrmento del sistema informatico di produzione atti;
che con determinazione Area AA.GG.II. n'423 del 24.8.2018, adoltata in conformità alla deliberazione della
Giunta Comunale n"22 del22.7.2018, è stato assunlo impegno di spesa di €.5.717,79 in favore della locale
Associazione "Trani Tradizioni", pet I'organizzzzione dell'edizione 2018 della manifestazione denominata
"La settimana medievale". con imputazione della relativa spesa per €.1.000.00 al cap.2560 e per €.4.717.79
al cap-3560, entrambi bilancio 2018;
Vista la fam[a n'2l18 del 8.10.2018 di C.5.717,79 i.i. presentata dalla citata Associazione per otteneme la

liquidazione;

Vista la dichiarazione, agli atti del presente procedimento, resa ai sensi dell'art.47 del DPR n'445/2000 dal
Presidente dell'Associazione "Trani Tradizioni", attesîanîe la regolare esecuzione della manifestazione;
Ritenuto di dover prolvedere in merito;
Dato atto che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui
all'articolo 3 della legge n.136i2010;
Vista la dichiarazione. in atti. resa dal Presidente dell'Associazione "Trani Tradizioni" relaîivamente alla
condizione di non assoggettabilità al DURC;
Visti:
o gfi art. 107 e 184 del D.Lgs.nr.267 deI l8 agosto 2000;
o I'art. 4. comma 2. D.Lgs. n. 165del S0marzo 2001;
. lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilita;
Dato atto, ai sensi dell'art- 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la
Prevenzione della Conuzione 2018-2020, che per il presente prowedimento finale non sussistono motivi di
conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

DETERMINA
Per quanlo in premessa e che qui si intende integralmente ripofato e riscritto:

l)

di liquidue la spesa di €.5.717,79 i.i. in favore dei creditori di seguito indicati:

Creditore
Associazione
"Trani Tradizioni"
Pt 063?354072'l

Associazione
"Trani Tradizioni"
Pl 06323540721

Numero e
data fattu ra
n'2l18 del

lm

porto

Capitolo

ctG

€.1.000,00

2560

n.1090
del 2018

ZDpa4A4FF8

€.4.717,79

3560

n. 1089
del 2018

ZDAz4A4FF8

8.10.2018
n"2/18 deì
8.10.2018

lmpegno

n' e anno

2) di dare atto che la spesa di €-4-717,79 è assistita da contributo regionale, giusta accertamento 362 imputato
al cap.240 del bilancio 2018;
3) di dare atto che sugli impegni n.1089

e

n.1090 non residua alcun impofo;

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione della scissione dei
pagamenti, ex art.l. comma ó29, lettera b, della legge n"190/2014, giusta dichiarazione riportata in fatturaattesîante il regime agevolato di cui alla legge n'398/1991 ed alla Circolare Agenzia delle Entrate n"15lE del
13.4.2015;

5) di trasmettere il presenîe atto, unitamente ai documenti giustificativi della spes4 alt'UfIicio Ragonerra
per I'emissione del relaîivo mandato di pagamento da effettuari mediante bonifico bancario su conto
corrente IT21 S.0 I 005.4 I 720.000000003880:

6) di dare atto che il presenîe prowedimenîo non è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete intemet ai
sensi del decreto legislativo l4 marzo 2013, n. 33, come modificato dal D.Lgs. n"97120'l6t

7) di dare atto che la presente Determinazione non contiene dati sensibili ai sensi del D.Lgs.30/6/2003 n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

ATTESTA
la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs.
18i

8/2000 n. ?67,

Il Dirig€nte AREA Atr'FARI GENER{LI
ll presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensidegli
82nOO5 da:

Leonardo Cuocci Martorano
Leonardo Cuocai Martorano;1 ;8975860

E

Visti
Comune di Trani
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Nr. 2018 i 3095
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Nr. adozione
Data

seftore:597

adozione:

Nr. adozione generale:

0711212018

ln ordìne alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art, 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n, 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi oarere: VISTO FAVOREVOLE

Data

08/01/2019

ll presente documento è sottoscritto con firma digitale - aisensi degli art. 23, 25 DPR tl45/2000 e art.20 e 21 D.lgs
82i2005 da:
N fG

RO Ml CHELANGELO:1 ;499086020883'l 886045059601 88 1 3326241
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À3rc
ATTESTA

ch€

h

pr€sente Determimzione Dirigenziale viene

rflissr

iD

dttr odiernr tll'Albo Pretorio di

Trani. ll 29/01/1019

L'ADDETTO

Si

rfcste

che il pr€sente

rtto è stato pubblicrto rll'Albo Pretorio di qu6to Comure

con3ecutM.

Trani, li 291012019
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

