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COPIA DI DETERMINA N. 204/A DEL 31/10/2022 

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta ER Noleggio Impianti Audio e Luci per 
l’allestimento di impianto audio e luci per lo spettacolo musicale del 23 agosto 
2022. CIG: Z493785BCB. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

PREMESSO: 

 che anche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha organizzato alcune manifestazioni 

durante i mesi di Agosto e Settembre, per allietare le serate estive dei residenti e dei villeggianti; 

 che le diverse manifestazioni, organizzate, sostenute e patrocinate dal Comune, assumono una 

notevole rilevanza sociale e culturale per Alì, in quanto svolgono una importante funzione di 

aggregazione sociale, oltre che di promozione turistica ed economica, e possono avere ricadute 

positive sull’intera collettività arrecando significativi benefici anche alle attività economiche, 

produttive e commerciali; 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 31/05/2022, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione annuale dell’esercizio finanziario 2022 e pluriennale esercizi 2022/2024; 

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 118 del 03/08/2022, con cui l’organo esecutivo 

ha assegnato al Responsabile dell’Area Amministrativa la somma presuntiva di euro €. 20.000,00 

per l’espletamento di tutti gli atti di propria competenza, e approvato il programma delle 

manifestazioni estive 2022; 

RICHIAMATA la Determina n. 145/A del 23/08/2022 con la quale il responsabile dell'Area 

Amministrativa ha impegnato le somme necessarie e affidato alla Ditta Romeo Ernesto con sede 

legale in via Caduti del lavoro - 98026 Nizza di Sicilia, codice fiscale RMO RST 62S22 F901L 

partita iva 01581400833 per l’allestimento dell’impianto audio e luci per il concerto musicale a cura 

dell’Associazione Mandolinistica “Maestro Giovanni Gioviale” previsto in data martedì 23 agosto 

2022, per l’importo di €. 1.000,00, IVA inclusa; 

DATO ATTO CHE è stato acquisito ai sensi dell’art. 10 del Codice dei Contratti presso il sistema 

gestito dall’ANAC il seguente CIG: Z493785BCB; 

VISTA la Determina Sindacale n. 01 del 10/01/2022 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé 

stesso, in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Amministrativa e dei rispettivi 

servizi, ai sensi dell’art. 53, comma 23, Legge n. 388/2000;  

DATO ATTO della competenza, in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì, 

all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa dell’Ente, in virtù 

dell’art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale 

sull’ordinamento degli uffici e servizi adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 34 del 

18/05/2004 e modificato con Delibera di Giunta Municipale n. 52 del 17/10/2013;  

VISTA la fattura elettronica n. 18 del 31/10/2022, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 

6844 del 31/10/2022, per l'importo complessivo di €. 1.000,00 iva (0%) compresa, presentata dalla 

Ditta “ER Noleggio Impianti Audio e Luci” con sede legale in via Caduti del lavoro - 98026 Nizza 

di Sicilia, codice fiscale RMO RST 62S22 F901L partita iva 01581400833; 
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DATO ATTO CHE il Responsabile dell’Area non è in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis 

della legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 

PRESO ATTO che la Ditta “ER Noleggio Impianti Audio e Luci” risulta in regola con il 

versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, come si evince dal Documento Unico di 

Regolarità Contributiva online protocollo INAIL_33844035 del 08/07/2022 con scadenza il 

05/11/2022 e con la tracciabilità dei flussi finanziari; 

TENUTO CONTO che la pubblicazione dell’atto all’Albo on-line, salve le garanzie previste dalla 

Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, deve avvenire nel rispetto della 

tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in 

materia di protezione dei dati personali, nonché della vigente normativa in materia di trattamento 

dei dati sensibili e giudiziari; 

VISTO il vigente regolamento comunale degli uffici e servizi; 

VISTA la Legge n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. n.267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTO l'art.51, comma 3 della Legge 08/06/90, n. 142, così come modificato dall'art. 6 della Legge 

15/05/97, n. 127, recepito da ultimo nella Regione Siciliana con l'art.2, comma 3 della L.R. del 

07/09/98, n. 23; 

VISTO il vigente Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia; 

VISTO lo Statuto Comunale;  

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;  

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 

DETERMINA 

1. DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante sostanziale del presente 

provvedimento. 

2. DI LIQUIDARE la fattura elettronica n. 18 del 31/10/2022 per l'importo complessivo di €. 

1.000,00 iva (0%) compresa, presentata dalla Ditta Romeo Ernesto con sede legale in via 

Caduti del lavoro - 98026 Nizza di Sicilia, codice fiscale RMO RST 62S22 F901L partita iva 

01581400833 con accredito sul conto dedicato IBAN: IT30T0503482340000000114029. 

3. DI IMPUTARE la complessiva spesa di €. 1.000,00 al Codice 05.02.1.103 Capitolo 755 

Impegno 798/RR.PP.2021 disponibile nel bilancio comunale 2022. 

4. DI TRASMETTERE la presente Determina all’Ufficio di Ragioneria per gli atti 

consequenziali di competenza, nel rispetto della vigente normativa fiscale e del D.P.R. 633/72 

art. 17 – ter. 

5. DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio On-line e nella 

sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Alì. 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
IL SINDACO 

F.to Dott. Ing. Natale Rao 

______________________________ 
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COPIA DI DETERMINA N. 204/A DEL 31/10/2022 

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta ER Noleggio Impianti Audio e Luci per 
l’allestimento di impianto audio e luci per lo spettacolo musicale del 23 agosto 
2022. CIG: Z493785BCB. 

 

************************************************************* 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

APPONE  

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 

142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla 

Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 

ATTESTA 

che la complessiva somma di €. 1.000,00 (euro mille/00) trova la relativa copertura finanziaria nel 

bilancio comunale esercizio finanziario 2022 al Codice 05.02.1.103 Capitolo 755 Impegno 

798/RR.PP.2021. 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

Alì, lì 31 ottobre 2022 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente Determina 

è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ dal 

_____________________ al _____________________ 

 

Alì, _______________ 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 
F.to Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Gaetano Russo 

________________________ 


