
DETERMINAZIONE
n. 178 del 14/05/2020

Oggetto: UNA SOTTILE LINEA BIANCA: PROGETTO DI PREVENZIONE ALLE 
TOSSICODIPENDENZE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 
CORRISPETTIVO.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Richiamate:

 la Delibera di  Consiglio Comunale n. 11 del 05.02.2020:  “Approvazione del Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020-2022;

 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 05.02.2020: “Approvazione del Bilancio di 
Previsione Finanziario 2020-2022 e relativi allegati”;

 la Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 14.02.2020: “Approvazione del Piano Esecutivo di 
Gestione (PEG) per il periodo 2020-2022 – Assegnazione delle risorse”.

Richiamata integralmente  la  Determinazione n.  170 del  07.05.2020 con la  quale si  è  assunto 
l’impegno di spesa n. 239/2020 in conto del Cap. 770 “Spese per attività parascolastiche diverse” 
Missione  4  Programma  6  Macroaggregato  10.30.29.9999  del  Bilancio  del  corrente  esercizio 
finanziario, per la realizzazione di un progetto indirizzato a giovanissimi della Scuola Secondaria di 
I Grado sulla Legalità, che ogni anno viene modulato attorno ad un specifico argomento e che per 
l’anno scolastico 2019 - 2020, in continuità con l’anno scolastico precedente, è stato modulato 
attorno al tema “Droga e Tossicodipendenza” con la giornalista Angela Iantosca;

Vista la fattura elettronica n. 1/PA del 11.05.2020, prot.n. 6479 del 11.05.2020, emessa da Angela 
Iantosca, C.F. NTSNGL78L66E472J, P. Iva 02598900591, Via della Torre n. 22 – 04100 Latina, per 
la corresponsione del corrispettivo per prestazioni professionali in merito al progetto "Una sottile 
linea bianca" con la  Scuola Secondaria di  Vigarano Mainarda (FE)- periodo Gennaio-Febbario 
2020, pari ad Euro 790,00 non soggetta a Iva  (regime forfettario art. 1, co. 54-89, L. 190/2014), 
comprensiva dell’onere di iscrizione all’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani, pari 
ad Euro 15,80 (aliquota  del  2% sul  compenso percepito),  per  un totale di  Euro 805,80,  CIG: 
Z8D2CE6C18;
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Dato  atto  che  si  rende  necessario  integrare  l’impegno  di  spesa  n.  239/2020  assunto  con 
Determinazione  n.  170  del  07.05.2020  con  la  somma  di  Euro  15,80,  disponibili  in  conto  del 
medesimo capitolo  770  “Spese  per  attività  parascolastiche  diverse”  Missione  4  Programma 6 
Macroaggregato 10.30.29.9999 del Bilancio del corrente esercizio finanziario;

Considerato che  la liquidazione, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000, costituisce la fase del 
procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il 
diritto  acquisito  del  creditore,  si  determina  la  somma  certa  e  liquida  da  pagare  nei  limiti 
dell'ammontare dell'impegno assunto, compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento 
di spesa ed è disposta a seguito del riscontro della regolarità della fornitura e della prestazione e 
sulla rispondenza della stessa ai requisiti quali-quantitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla liquidazione della Fattura elettronica n. 1/PA del 11.05.2020, 
formalmente regolare;

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione 
del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel;

Viste le vigenti disposizioni in materia,

PROPONE

Per le motivazioni esposte in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo:

1. Di integrare per i motivi ampiamente espressi in premessa la somma di Euro 15,80 in conto 
dell’impegno n. 239/2020 Cap. 770 “Spese per attività parascolastiche diverse” Missione 4 
Programma  6  Macroaggregato  10.30.29.9999  del  Bilancio  del  corrente  esercizio 
finanziario, che presenta la necessaria disponibilità;

2. Di  liquidare  la  Fattura  elettronica  n.  1/PA del  11.05.2020,  prot.n.  6479  del  11.05.2020, 
emessa da Angela  Iantosca,  C.F. NTSNGL78L66E472J,  P. Iva  02598900591,  Via  della 
Torre  n.  22  –  04100  Latina,  per  la  corresponsione  del  corrispettivo  per  prestazioni 
professionali in merito al progetto "Una sottile linea bianca" con la Scuola Secondaria di 
Vigarano Mainarda (FE)- periodo Gennaio-Febbario 2020, pari ad Euro 805,80;

3. Di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni avverrà entro il 31/12/2020.

Lì, 13/05/2020

Il Responsabile del Procedimento
(MASTRANGELO SILVIA)

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO CULTURA - BIBLIOTECA - POLITICHE 

GIOVANILI suestesa e ritenutela meritevole di approvazione;
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DETERMINA

• Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

• Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 

all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(MASTRANGELO SILVIA)

con firma digitale
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