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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 581 Reg. Gen.le
N. 176 Reg Area - del 14/10/2021

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
OGGETTO: Servizio di supporto all'ufficio di Segreteria nelle attività di comunicazione istituzionale.
Liquidazione fattura
CIG: Z2D30E1706
IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO che con Decreto n. 1 del 05/01/2021 - prot. n. 108/2021 - il Sindaco ha confermato
l'attribuzione della Posizione Organizzativa al Responsabile di Area
RICHIAMATA la determina n. 148 del 04.03.2021, con cui veniva disposto l’avvio di una procedura
per l’affidamento diretto del servizio di supporto all’Ufficio Segreteria nelle attività di
comunicazione istituzionale, con affidamento diretto (ai sensi del combinato disposto degli artt.
31, comma 8 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.) ad un operatore
economico selezionato dal Responsabile Unico del Procedimento tra quelli iscritti al portale Me.Pa.
per servizi specifici, per l’importo a base d’asta di € 9.600,00 I.V.A. inclusa per ogni annualità ;
RICHIAMATA la Determina n. 277 del 20/04/2021 di affidamento al dott. Marzio Di Mezza del servizio
di supporto all’Ufficio Segreteria nelle attività di comunicazione istituzionale, per le annualità
2021,2022,2023,2024 e 2025 a partire dal maggio 2021 e fino ad ottobre 2025;

CONSIDERATO che l’attività di comunicazione istituzionale è stata regolarmente svolta dal
professionista incaricato nei mesi di luglio, agosto e settembre 2021;
VISTA la fattura elettronica n. 4 in data 11/10/2021 acquisita al protocollo interno dell’Ente in data
11/10/2021 al n. 14896 per l’importo complessivo di euro 2.400,06;
VISTO l'impegno n. 474/2021;
RITENUTA la stessa regolare e quindi meritevole di liquidazione;
ACQUISITO il DURC rilasciato dall’ Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani ;
VISTO l’ impegno di spesa n. 474/2021
VERIFICATO che non risultano debiti da parte del creditore verso questo Ente per cui può disporsi la
liquidazione e il pagamento;
VISTO l’art. 109 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267;
DETERMINA
 di liquidare e pagare in favore del professionista Marzio Di Mezza P.I. 1480970621 la somma di
euro 2.400,06 sull'impegno 474/2021 per il pagamento delle competenze professionali per i
mesi di luglio, agosto e settembre 2021 giusta fattura n. 4 in data 11/10/2021;
 di imputare la spesa complessiva di euro 2.400,06 sul Cap. 1043.6 “Prestazioni di servizio per
supporto ufficio stampa dell'Ente” del bilancio 2021;
 di dare atto ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell' art.1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti
del responsabile del presente procedimento;
 di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui
all'art.184 comma 3 del D.Lgs 267/2000;
 di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo comunale,
saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del DI.gs. 33/2013 nella sezione
trasparenza;
 di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio on line.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to dott. Antonio Giaquinto)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
(f.to dott. Antonio Giaquinto)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili
Impegno collegato
Descrizione: Liquidazione fattura n. 4 per servizio di supporto all'ufficio di Segreteria nelle attività di comunicazione
istituzionale.
CIG: Z2D30E1706
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.02.99.999
1.2
1043.6
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
474
6.400,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: DI MEZZA MARZIO
Codice Fiscale: DMZMRZ69M02F839A - P.Iva:
LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
1622

Esercizio
2.400,06

2021

DESCRIZIONE CREDITORE
H

DI MEZZA MARZIO

Lì 22/10/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
AA.GG II E III SETTORE
dott. Antonio Giaquinto

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 22/10/2021 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

