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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O 
 

Determinazione n. 328 del 18-05-2018 del Servizio politiche socio-assistenziali, 

p.s.z. 
 

Oggetto: Attività ed eventi Festività Natalizie 2016. "Alla ricerca del tesoro incantato", caccia al 

tesoro con personaggi delle fiabe a cura dell'UNICEF. Liquidazione 
 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 271 del 06/12/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si 

approva il programma complessivo delle manifestazioni da tenersi per le festività natalizie, nel 

periodo compreso tra il 5 dicembre 2016 e l’8 gennaio 2017, denominato “Natale in … cantato” 

 

CONSIDERATO che nel suddetto programma era prevista,  l’iniziativa dal titolo “Alla ricerca del 

tesoro incantato”, caccia al tesoro con personaggi delle fiabe a cura del Comitato Provinciale 

Unicef di Campobasso, da realizzarsi presso il Mercato Coperto nei giorni 11 dicembre 2016 e 7 

gennaio 2017; 

 

ATTESO che con la richiamata deliberazione si prendeva atto che il costo relativo alla 

realizzazione della summenzionata iniziativa era pari ad euro 300,00 (IVA esclusa, in quanto il 

Comitato  opera in regime di esclusione IVA, ai sensi del D.P.R. 633/72 e s.m.i.); 

 

PRESO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 2845 del 7/12/2016 si affidava al Comitato 

Provinciale Unicef di Campobasso  l’organizzazione dell’iniziativa “Alla ricerca del tesoro 

incantato”, caccia al tesoro con personaggi delle fiabe, da tenersi l’11 dicembre 2016, ore 

10,00/13,00, e il 7 gennaio 2017, ore 16,00/19,00, presso il Mercato Coperto di Campobasso, per un 

importo di euro 300,00 (IVA esclusa, in quanto il Comitato opera in regime di esclusione IVA, ai 

sensi del D.P.R. 633/72 e s.m.i.), da imputare sul cap. 7650 del Bilancio 2016 e da liquidare a 

prestazione avvenuta e previa presentazione di documentazione contabile; 

 

PRESO ATTO della nota prot. n. 18658 del 10/04/2018, con la quale il sig. Giacomo Guerrera, 

nato a Catania, 9/06/1940 e residente a Genova, in via Malta, 28, sc D, C.F. 

GRRGCM40H09C351U, in qualità di  legale rappresentante del COMITATO ITALIANO PER 

L’UNICEF ONLUS, con sede legale in ROMA via Palestro, 68, codice fiscale 01561920586, 

dichiara che l' iniziativa: ”Alla ricerca del tesoro incantato”, caccia al tesoro con personaggi 

delle fiabe, di cui alla Deliberazione di G.C. n. 271 del 06/12/2016 si è regolarmente tenuta presso 

il Mercato Coperto di Campobasso, il giorno 11/12/2016 dalle ore 10,00 alle ore 13,00, mentre il 

secondo appuntamento, previsto per il 7 gennaio 2017 dalle ore 16,00 alle ore 19,00, non si è svolto 

a causa della neve. 

 

CONSIDERATO che con la richiamata nota il legale rappresentante del COMITATO ITALIANO 

PER L’UNICEF ONLUS dichiara di ricevere dall’Amministrazione Comunale l’importo di euro 

115,14   a sostegno delle spese sostenute per l’organizzazione della suddetta iniziativa, tenutasi 
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nell’unico appuntamento dell’11 dicembre 2016 e  allega documentazione giustificativa delle spese 

stesse; 

 

ATTESO, inoltre, che con la stessa nota il rappresentante legale dichiara che il Comitato in parola 

non ha scopo di lucro ed è in regime di esclusione IVA ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e successive 

modificazioni; 

 

CONSIDERATO che le spese sostenute per la realizzazione del solo evento dell’11 dicembre 2016, 

sono tutte adeguatamente documentate; 

 

VISTA la dichiarazione di conto corrente dedicato, rilasciata dal sig. Giacomo Guerrera, nato a 

Catania, 9/06/1940 e residente a Genova, in via Malta, 28, sc D, C.F. GRRGCM40H09C351U, in 

qualità di  legale rappresentante del COMITATO ITALIANO PER L’UNICEF ONLUS allegata al 

presente atto; 

 

DATO ATTO  di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e, quindi, di non essere 

in posizione di conflitto d’interesse; 

PRESO ATTO del Codice Identificativo Gara (CIG) che è il seguente: ZE91C700B8 

 

RITENUTO  pertanto di dover procedere alla liquidazione dell’importo complessivo di € 115,14 

(IVA esclusa, in quanto il Comitato opera in regime di esclusione IVA, ai sensi del D.P.R. 633/72 e 

s.m.i. ) in favore del  COMITATO ITALIANO PER L’UNICEF ONLUS a sostegno delle spese 

sostenute per l’organizzazione dell' iniziativa: ”Alla ricerca del tesoro incantato”, caccia al 

tesoro con personaggi delle fiabe, tenutasi in un solo appuntamento, l’11 dicembre 2016, 

nell’ambito del programma delle manifestazioni per le festività natalizie, denominato “Natale in … 

cantato; 
 

VISTO l’art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 

174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, ai sensi del quale si dà atto della regolarità tecnica e 

della correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento; 

 

VISTO il D. Lgs n. 267/00;  

 

DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa, integralmente richiamati: 

 

- di liquidare la somma di euro 115,14 (IVA esclusa, in quanto il Comitato opera in regime di 

esclusione IVA, ai sensi del D.P.R. 633/72 e s.m.i. ) in favore del COMITATO ITALIANO PER 

L’UNICEF ONLUS, a sostegno delle spese sostenute per l’organizzazione dell' iniziativa: ”Alla 

ricerca del tesoro incantato”, caccia al tesoro con personaggi delle fiabe, tenutasi in un solo 

appuntamento, l’11 dicembre 2016, nell’ambito del programma delle manifestazioni per le festività 

natalizie 2016/2017, denominato “Natale in … cantato; 
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 - di autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad  emettere mandato di pagamento di euro 115,14 (IVA 

esclusa, in quanto il Comitato opera in regime di esclusione IVA, ai sensi del D.P.R. 633/72 e 

s.m.i.)  in favore del COMITATO ITALIANO PER L’UNICEF ONLUS, con sede legale in ROMA 

via Palestro, 68, codice fiscale 01561920586 con accredito su C/C bancario dedicato, cod. IBAN 

IT29B0335901600100000100596, come da dichiarazione allegata  

 

- di far gravare la somma di  euro  115,14 sul cap. 7650 del Bilancio 2016 impegno n. 2231 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Il Responsabile del Procedimento  

F.to  Raffaela Rosa   

 

 

 

 

 Il Dirigente 

 F.to  Dott.ssa Marialucia Musacchio 
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SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(Art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000) 

 

La spesa complessiva di €       115,14 di cui alla presente determina dirigenziale graverà: 
 

Capitolo/Art Importo Anno Imp. N.  Data 

Impegno 

Descrizione 

Capitolo 

Codice di 

Bilancio 

 

Resp. Servizi Finanziari  

F.to Dott.ssa Smargiassi Francesca  

 

 

Campobasso, lì 04-06-18 Il Responsabile di Ragioneria 

 F.to Dott.ssa  Francesca Smargiassi 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 1336 del 18-

05-2018, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15 

giorni consecutivi dal 04-06-2018 al 19-06-2018 ai sensi Regolamento Comunale approvato con 

Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11. 

 

 

  

  

 Collaboratore Meccanografico 

Dalla Residenza municipale,  20-06-18 F.to  Giovanna Epifante 

 

 

 

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO 
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