
Comune di Isola del Liri
PROVINCIA DI FROSINONE

Registro di servizio 
n. 63 del 10/08/2017 

SERVIZIO II - ENTRATE, SERVIZI DEMOGRAFICI ED INFORMATICI
Determinazione n.° 574  del 10/08/2017

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO D’URGENZA DEL 
SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA CON AMBULANZA, AUTISTA, 
SOCCORRITORE E MEDICO NELL’AMBITO DELLA FIERA DELL’ASSUNTA 
DEL 15 AGOSTO

 CIG:Z031FA2C8A

L'anno duemiladiciassette il giorno dieci del mese di Agosto nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO II

Premesso che l'Amministrazione organizza in occasione del 15 agosto una manifestazione fieristica 
che riveste natura di interesse popolare;

Vista la Circolare della Questura che fornisce le direttive operative circa lo svolgimento degli eventi 
pubblici e privati all'aperto che comportano un notevole afflusso di persone; 

Visto il verbale della Commissione di Pubblico Spettacolo tenutasi nella giornata di lunedì 3 luglio 2017 
che forniva istruzioni sul posizionamento di un servizio di assistenza sanitaria con ambulanza, nell'area 
delle giostre di Pirandello in occasione dei Festeggiamenti del SS Crocefisso;

Vista la nota ns prot.11448 del 6.7.2017 ;

Dato che per la sicurezza dello svolgimento della Fiera è necessaria l'assistenza sanitaria con 
ambulanza e medico; 

Visto il preventivo di spesa presentato dalla Confraternita di Misericordia di Roccasecca con sede in 
Roccasecca via Alcide De Gasperi 17/19 CF 90005610606, per un importo totale di € 300,00 per la 
fornitura di n.1 ambulanze per n. 5 ore per la mattinata del 15 luglio in occasione della Fiera per il 
servizio di assistenza sanitaria con ambulanza, autista, soccorritore e medico;

Dato atto che la presente procedura, ai sensi degli artt. 3 e ss. della Legge 136/2010 s.m.e i., non è 
soggetta alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 10.4.2017 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di previsione 2017-2019; 

Vista la Legge 241/90 e successive modifiche; 
Visto il D. Lgs 267 /2000; 
Visti gli artt. 183 e 107 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.; 
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Visto il Codice di Identificativo Gara (CIG): Z031FA2C8A
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 
2. di affidare alla Confraternita di Misericordia di Roccasecca con sede in Roccasecca via 

Alcide De Gasperi 17/19 CF 90005610606, per un importo totale di € 300,00 per la fornitura 
di n.1 ambulanze per n. 5 ore per la mattinata del 15 luglio in occasione della Fiera 
dell'Assunta per il servizio di assistenza sanitaria con ambulanza, autista, soccorritore e 
medico; 

3. di consolidare la spesa complessiva di € 300,00 (trecento) sul cap. 184 del Bilancio 
Esercizio Finanziario 2017

Determinazione predisposta
dal Responsabile del procedimento
 CERRONE ALESSANDRO

Il Responsabile del Servizio II
 CERRONE ALESSANDRO

CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 

sottoposto ai controlli di regolarità amministrativa e per esso sono stati espressi i seguenti pareri:

Tipologia di Parere Esito Parere Data Parere Il Funzionario che ha espresso il 
parere

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 10/08/2017  ALESSANDRO CERRONE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.183 comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, si attesta la copertura 

finanziaria della presente determinazione e si dichiara di aver provveduto alla registrazione 

contabile, secondo lo schema di seguito proposto:

Capitolo Art. Importo Impegno Codifica di Bilancio

174 0               300,00 € 2017 - IM - 226.01 1.4.1.3

Data di approvazione Visto Contabile 
10/08/2017

L'incaricato facente funzione di
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Responsabile del Servizio Finanziario
CERRONE ALESSANDRO

In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, non potrà più accettare fatture che 
non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A “Formato della 
fattura elettronica” del citato DM n.55/2013, pertanto questa Amministrazione non potrà 
procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato 
elettronico.
Per questa determinazione di impegno comunichiamo il codice identificativo dell'ufficio 
destinatario della fatturazione elettronica ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013 entrato in vigore 
il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione 
elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, 
art.1, commi da 209 a 214.
Per le finalità di cui sopra, secondo l'articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013 questa 
amministrazione ha individuato per questa determina di impegno il seguente ufficio deputato 
alla ricezione delle fatture elettroniche inserita nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

Codice: VU7RWZ Descrizione: II Servizio - Entrate, Servizi demografici ed informatici
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 10/08/2017 ai 

sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio II
 CERRONE ALESSANDRO

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e  
sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio II°  CERRONE ALESSANDRO  e 
dal Responsabile del servizio finanziario MARRA CLAUDIA, ai sensi degli artt. 20 e 22 del 
D. Lgs 82/2005


