COMUNE DI CANEGRATE
Città Metropolitana di Milano
SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA’ CULTURALI e SPORTIVE
Servizi CULTURALI
DETERMINAZIONE N. 38

/AREA SCULT DEL 05.08.2020

Imp. 545

OGGETTO:
IMPEGNO DI SPESA 545 PER ACQUISIZIONE LICENZE PER
PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE – CIG Z6D2DACD2B
Il sottoscritto Gian Piero Colombo, nominato quale Responsabile dei Servizi Educativi, Attività Culturali e
Sportive;
VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio Comunale con
Deliberazione n. 11 del 24.02.2020;
Visto il P.E.G. assegnato con deliberazione G.C n. 50 dell’11/3/2020
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTI gli obiettivi relativi ai SERVIZI CULTURALI;
Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria rilasciati dal
Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs. 267/2000;
AI SENSI del vigente Regolamento che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento degli Uffici e dei
Servizi;

PREMESSO
Richiamata la determinazione n. 34/SCULT del 16/07/2020 nella quale si assumeva l’impegno di spesa n°
545 finalizzato all’acquisizione di licenze per proiezioni cinematografiche all’aperto dalla ditta MPLC Italia srl,
con sede in Roma via Duilio 13;
Considerato che si intende proseguire per tutto il periodo estivo nel programma di tali eventi e che pertanto
risulta necessario integrare il predetto impegno 545 per la somma di € 864,00;
Ritenuto pertanto di impegnare l’importo di € 864,00 per integrare il suddetto impegno fino alla concorrenza
definitiva di € 986,00, e considerato pertanto di impegnare l'intero importo nell’ esercizio in cui l’obbligazione
diviene esigibile e pertanto imputandolo come segue:
• esercizio 2020 per € 864,00 al titolo 1, missione n. 5 programma n. 2 classificazione completa
U.1.03.02.07.007. codice di bilancio riferimento procedura n. 256000;
• dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2020 per €
864,00;

DETERMINA
1) Di integrare l’impegno n. 545/2020, per i motivi descritti in premessa, per la somma di € 864,00,
finalizzata a sostenere i costi per l’acquisizione di licenze per proiezioni cinematografiche dalla ditta
MPLC Italia srl, con sede in Roma via Duilio 13, e considerato di impegnare l'intero importo
nell’esercizio in cui l’obbligazione diviene esigibile e pertanto imputandolo come segue:
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•
•

esercizio 2020 per € 864,00 al titolo 1, missione n. 5 programma n. 2 classificazione completa
U.1.03.02.07.007. codice di bilancio riferimento procedura n. 256000;
dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'esercizio 2020 per €
864,00;

2) Di liquidare a MPLC Italia srl dietro presentazione di regolare fattura, fatti salvi gli impegni
preventivamente assunti.
IL RESPONSABILE AREA CULTURA E POLITICHE SOCIALI
Dott. Gian Piero Colombo

Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs.
267/2000;
IL RESPONSABILE AREA CULTURA E POLITICHE SOCIALI
Dott. Gian Piero Colombo

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell’impegno di spesa ai sensi dell’art.153, 5°
comma del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE
Area Contabilità e Programmazione economica
Fulvia Calienno

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che copia dell’atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di questo
Comune il giorno _________________
e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.
Li, ____________
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Teresa La Scala

