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MESSINA 

Che con determina dell'Ufficio ·lècnico della Programmazione è stalo impegnato l'importo di€ 62,00 
(sessanladue/00) comprensivo della tassa di soggiorno per i costi relativi al pernottamento del Sig. 
Max Giusti presentatore della manifestazione sulla legalità del 14/02/2022 "L'Albero dei Desideri"; 

Che è pervenuta da parte di Re Vittorio De Luxe s.r.l. fattura n° 89 del 2 marzo 2022 per i servzi 
effelluati C.I.G.: ZB43532ECA per l'importo totale di€ 62,00 (sessantadue/00); 

Tenuto conto che tulli i servizi indicati in fattura sono stati effettuati; 

Dato allo che ai sensi della vigente normativa, dcll'ait. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti 
pubblici DPR 62/2013, dell'a1i. 6 bis della Legge 241/1990 ss.mm.ii, cosi come modificato dalla L. 
190/2012, nonché in osservanza del PNA 2019 e del PTPC dell'E.A.R. Teatro di Messina 2020 non 
sussistono cause di incompatibilità e/o di conflitto di interessi per il responsabile del procedimento e 
per il responsabile della Ufficio Programmazione strategica e gestione attività culturali e spettacoli, in 
relazione alla procedura e/o al procedjmento oggetto del presente provvedimento; 

DETERMINA 

1) le motivazioni espresse in premessa qui si intendono ripetute e trascritte e formano paite inlegrante
e sostanziale del presente atto;

2) di liquidare in favore di Re Vitlorio De Luxe s.r.l. la somma€ 62,00 (sessnutaduc/00), compresi va
della tassa di soggiorno, per il pernottamento del presentatore Sig. Max Giusti della manifestazione
"L'albero dei desideri" da imputarsi al cap. 103165 denominato (soggiorni e viaggi) del bilancio
pluriennale 2021 /2023, esercizio in gestione provvisoria 2022. C.I.G.: ZB43532ECA;

3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, la regolarità,
legittimità e correttezza del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

4) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il seguito di competenza.
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