
 

ORIGINALE INFORMATICO    

 

COMUNE  DI 

 

BARBARANO  MOSSANO 

Provincia  di  Vicenza 

 
 

DETERMINAZIONE N.  267  DEL 01/10/2020 
 

RESPONSABILE AREA SEGRETERIA DEMOGRAFICI CULTURA 

 
 

Oggetto: AUMENTO IMPEGNO DI SPESA PER BIGLIETTERIA 
LIVETICKET 2020 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 178/2020. (C.I.G.: 
Z892D75D64) 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 41 del 27/05/2020 con la quale si definivano gli 
indirizzi operativi per la realizzazione di “Cinema all’Aperto” con la proiezione di film per bambini e 
famiglie itinerante nelle piazze comunali; 
 
DATO ATTO che con determina n. 178 del 01.09.2020 si provvedeva ad incaricare Gostec snc di 
Cherchi Stefano e C. di Fano (PU) per la fornitura a noleggio del sistema di biglietteria 
automatizzata per la somma di € 841,80 iva inclusa 22%; 
 
RILEVATO che per il sistema di biglietteria vi è la necessità di integrare l’impegno di spesa di Euro 
9,22 iva inclusa 22% in quanto i biglietti rotolo B1 sono stati conteggiati a consuntivo in base al 
consumo; 
 
RILEVATO, altresì, che all’intervento in parola è stato attribuito il seguente Codice Identificativo di 
Gara: CIG: Z892D75D64; 
 
Richiamati: 
- la delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 27.12.2019 con la quale si approva il bilancio di 

previsione 2020-2022; 
- la delibera di Giunta Comunale n. 3 del 24.01.2020 con la quale si approva il P.E.G. 2020-2022; 
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità; 
- il decreto del Sindaco n. 8 in data 27/02/2019, con il quale vengono attribuite al sottoscritto le 

funzioni di Responsabile dell’Area 7 – Commercio/Scuole/CED così come indicate nel vigente 
regolamento sull'organizzazione degli uffici e servizi; 

 

DETERMINA 
 

1. Di procedere, per i motivi in premessa esposti, all’aumento dell’impegno di spesa n. 1182 di Euro 
9,22 iva inclusa 22% a favore di Gostec snc di Cherchi Stefano e C. di Fano relativo al sistema 
di biglietteria automatizzata; 
 

2. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall’art.183, 
comma 7, del D.Lgs. 267/2000; 
 



 

3. di impegnare e imputare la spesa di € 9,22 alla scheda n. 1100 del bilancio 2020-2022 – 
competenza 2020, esecutivo, che presenta la necessaria disponibilità e copertura finanziaria 
conformemente all’attestazione rilasciata dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 
49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto 
Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
 

4. di dare atto che si provvederà agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013 
n. 33, di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. 

 
 

Scheda riassuntiva degli impegni assunti con il presente atto 
 

ANNO PEG N. 
IMPEGNO 

IMPORTO BENEFICIARIO 

     

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 DOTTO ANGELO 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 
 
 

 
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  

ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Visto l'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 8 agosto 2000, n. 267; 
Esaminata la Determinazione num. 267  del  01/10/2020; 
 

SI APPONE 
 

Il visto contabile attestante la copertura finanziaria 
 
 
 ILRESPONSABILE  
 DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 FRANCA DE GRANDI 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 
 
 


