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AREA GESTIONE TERRITORIO
DETERMINAZIONE N. 130 DEL 30.04.2019
Reg.g.le 224 DEL 30.04.2019
OGGETTO: SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA PRESTATA DALL'ASSOCIAZIONE
'APD AC NOVARA 1965' PER IL SERVIZIO DI 'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL
CARNEVALE 2019 CON CONTESTUALE CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI
DENOMINATI TEATRO COMUNALE R.CASALAINA'- CIG : Z922714194
Codice univoco: UFE96S

IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTA la determinazione del responsabile dell’area gestione territorio n. 38 del 9/2/2019 con la
quale è stato affidato in via diretta all’Associazione “APD AC NOVARA 1965” il servizio di
Organizzazione e gestione del Carnevale 2019 con contestuale concessione in uso dei locali
denominati Teatro Comunale R. Casalaina, per l’importo contrattuale di € 7.060,00;
DATO ATTO che in data 9/2/2019 l’Associazione affidataria del servizio ha provveduto alla firma
relativa alla consegna della determinazione di affidamento del servizio;
RILEVATO che l’Associazione ha versato all’Ente l’importo di € 3.000,00 con bonifico bancario
presso UNICREDIT S.p.a. Agenzia di Terme Vigliatore in data 28/2/2019, quale cauzione
definitiva per il servizio di che trattasi;
VISTO il verbale di consegna dei locali del 28 febbraio 2019;
VISTO il verbale di riconsegna dei locali del Teatro Comunale redatto in data 12 marzo 2019
sottoscritto dal tecnico Geom. Massimo Da Campo, in servizio presso l’area gestione territorio
dell’Ente e dal Vice Presidente dell’Associazione, nel quale è stato dichiarato che il servizio è stato
regolarmente espletato e che la struttura non presenta danni;
DATO ATTO che nel medesimo verbale sono stati rilevati i seguenti consumi energetici:
1) GAS-METANO
mc. 236 =
236,00 (da rimborsare)
2) ENEL
Kw 378 (0,25 )= 94,50 (da rimborsare)
RILEVATO, pertanto, che occorre provvedere allo svincolo della suddetta cauzione;
Dato atto che all’importo originario della cauzione effettuata di € 3000,00, va sottratta la somma
di € 330,50, quale consumo degli impianti utilizzati durante lo svolgimento del servizio;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia, come aggiornato con la L.R. n. 30/2000;

Verificato: - la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio; l’idoneità del presente atto a perseguire
gli interessi generali dell’azione amministrativa- la conformità a leggi, statuto e regolamenti;
esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l’effetto
DETERMINA
La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. AUTORIZZARE lo svincolo della cauzione definitiva prestata dall’Associazione “APD AC
NOVARA 1965-C.F.90013920831- P.I.V.A.03002530834,a garanzia dell’esatto
adempimento degli obblighi contrattuali, mediante bonifico bancario presso
UNICREDIT S.p.a. agenzia di Terme Vigliatore del 28 febbraio 2019 per l’importo di €
3.000,00;

2. LIQUIDARE all’Associazione APD AC NOVARA 1965 con sede in Novara di Sicilia-Via
Cavour sn, la somma di € 2.669,50, al netto degli importi di € 330,50, quali consumi
di Gas metano ed Energia elettrica, versati alla tesoreria comunale tramite bonifico
bancario della Banca UNICREDIT Agenzia di Terme Vigliatore;
3. DARE ATTO che la somma di € 2.669,50 è imputata al cap. 4000005 art. 1 del bilancio
2019, esecutivo.
4. TRASMETTERE il presente Atto all’ufficio finanziario per gli adempimenti di
competenza.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Geom. Giuseppe Di Natale

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
UFFICIO FINANZIARIO

Effettuati positivamente i controlli e i riscontri di cui al 4° Comma dell’art. 184 del Decreto L.vo n.
267/2000, si emette mandato di pagamento di € 2.669,50 con imputazione della somma al cap.
4000005 art. 1 del bilancio 2019, esecutivo.
Novara di Sicilia, 30 aprile 2019
IL RESPONSABILE DELL’ AREA
Dr. Carmelo Calabrese

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 30.04.2019 Al 14.05.2019

Novara di Sicilia, lì 14.05.2019

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Salvatrice Ferrara

