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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTE:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 20 agosto 2020 con cui è stato approvato il programma
definitivo degli eventi del Settembre Grottaferratese e dei festeggiamenti del Santo Patrono e sono stati
demandati ai servizi competenti gli oneri derivanti dalle iniziative in programma compresi i necessari
impegni di spesa;
- la determinazione n° 751 del 25/08/2020 con cui è stata individuata la società P.A.I. srl con sede a Roma
in Vicolo Anagnino 15, per il servizio di sicurezza per undici degli eventi in programma ed è stato
effettuato impegno di spesa pari ad € 3.800,00;
- la determinazione n° 776 del 27/08/2020 con cui è stato integrato l'impegno assunto con la
determinazione suddetta a favore della società P.A.I. srl per ulteriori presenze del servizio di sicurezza
rispetto al preventivo originario;
CONSIDERATO che, a seguito di ulteriori riunioni organizzative, è emersa la necessità della
presenza di un servizio di vigilanza notturna delle attrezzature nelle giornate del 11 - 12 e 18 settembre
presso il Parco Patmos;
RITENUTO dunque di dover procedere ad integrare ulteriormente l'impegno di spesa preso con
determinazione n° 751 del 25/08/2020;
VISTO il preventivo prot. n° 33663 del 07/09/2020 della società P.A.I. srl con il quale si richiede
un importo pari ad € 950,00 + IVA per il servizio di vigilanza notturna nelle giornate 11 - 12 e 18
settembre presso il Parco Patmos al fine di sorvegliare l'attrezzatura presente;
VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 14 gennaio 2020 di sostituzione del Responsabile dei Servizi
III e IV del Settore II e ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107 e 192 del D.lgs. n.
267/2000, dello Statuto Comunale e dei Regolamenti di Contabilità e di Organizzazione dell’Ente;
VERIFICATA - in relazione al presente provvedimento - l’insussistenza dell’obbligo di
astensione e di non essere in posizione di conflitto di interesse;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 7 del 16 Maggio 2020 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022;
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, in particolare gli artt. 107 e 109 sulle funzioni di competenza
dirigenziale;
VISTO l’art. 61 dello Statuto del Comune di Grottaferrata, approvato con atto del Consiglio
Comunale n. 79 del 7.12.2000;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 20 del 9 giugno 2011, per quanto applicabile;
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DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa
di INTEGRARE per € 1.159,00, secondo il principio di competenza finanziaria di cui all’allegato 1 del
D. Lgs. 126/2014, l'impegno n° 2013 preso sul capitolo 1.03.02.99.999 3748 del Programma 01 della
Missione 07- bilancio 2020:
di IMPUTARE la somma di € 1.159,00 (millecentocinquantanove/00), in relazione all’esigibilità
dell’obbligazione sul bilancio 2020, approvato in sede di bilancio di previsione 2020-2022:
di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

Il Responsabile del Procedimento
LA LEGGIA DIEGA

Il Responsabile del Servizio
f.to LA LEGGIA DIEGA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ex art.183, co. 7, D.Lgs. 267/2000.
Data, 14/09/2020

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO FINANZIARIO
f.to STORANI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 15/09/2020 al 30/09/2020 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 1397
Data, 15/09/2020

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to LA LEGGIA DIEGA

La presente determinazione viene inviata:
1.
2.

Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
Alla Segreteria Generale in originale.
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