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AREA AMMINISTRATIVA
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DEL 21.05.2019
(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184)
REGISTRO GENERALE N° 269

Oggetto: IMPEGNO

E CONTESTUALE
SUONI'
PER
IL
CONCERTO
DI
MANIFESTAZIONI NATALIZIE

DEL 21.05.2019

LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE 'ANTICHI
MUSICA POPOLARE IN OCCASIONE DELLE

CIG: Z35279D641
CODICE UNIVOCO:

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 27/11/2018 con la quale è stato approvato il
Programma delle Manifestazioni su area pubblica o in locali comunali in occasione delle festività natalizie
2018/2019 all’interno del quale era inserito lo spettacolo di che trattasi;
Dato Atto che l’Associazione “Antichi Suoni” ha eseguito il concerto di musica popolare presso il
Teatro Comunale “Riccardo Casalaina” in data 30/12/2018;
Vista la fattura n. 1
del 27/03/2019 presentata dall’ Associazione “Antichi Suoni” – Via
Manzoni, 7 – 98070 Alcara Li Fusi (ME), assunta al protocollo di questo Ente in data
15/05/2019 prot. n. 3267, relativa allo spettacolo di musica popolare svoltosi in data
30/12/2018 presso il Teatro Comunale “Riccardo Casalaina” dell’importo complessivo di €
550,00, incluso IVA al 10%;
DATO ATTO che in conformità a quanto preventivato lo spettacolo è stato regolarmente eseguito;
DATO ATTO, altresì, che occorre impegnare la spesa complessiva di € 550,00 comprensiva di € 50,00 per
I.V.A. al 10%;

- CONSIDERATO che alla suddetta procedura è stato assegnato il CIG: Z35279D641;
- VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.;
- VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. e ii.;
- VISTO il bilancio comunale 2019, esecutivo;
- Visto l’art. 183 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- Visto l’art. 184 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- VISTO l’O.A.EE.LL vigente in Sicilia;
VERIFICATI:
- 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
- per le ragioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di procedere:

• all’impegno della complessiva somma di € 550,00, di cui € 500,00, quale imponibile netto, oltre ad €
50,00 per IVA al 10%, funzionale alla successiva fase di liquidazione da effettuare in conformità al
preventivo di spesa posto a base dell’affidamento diretto in favore dell’ Associazione “Antichi
Suoni” – Via Manzoni, 7 – 98070 Alcara Li Fusi (ME) – relativo allo spettacolo di musica
popolare svoltosi il 30/12/2018 presso il Teatro Comunale “R. Casalaina”;
•

di provvedere, conseguenzialmente, alla liquidazione della fornitura dello spettacolo in conformità
alla fattura n. 1 del 27/03/2019 previa presentazione di idonea documentazione
amministrativo-fiscale;

•

di dare atto che la somma complessiva di € 550,00, IVA inclusa al 10%, trova copertura al capitolo
10720202 – Art. 1 – Imp. 110 del Bilancio comunale del corrente esercizio, esecutivo;

•

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Comunale e contestualmente la
trasmissione all’Area Economico Finanziaria per gli adempimenti di competenza.

Novara di Sicilia, lì 21/05/2019
Il responsabile dell’Istruttoria
(Maria L. Trovato Catalfamo)

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(F.to Avv. Giuseppe Torre)

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell’art. 147 bis, comma1, del D. Lgs. 267/2000,
il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria per € 550,00, al Capitolo
10720202 – Art. 1 – Imp. 110.
Novara di Sicilia, lì 21/05/2019
IL RESPONSABILE DELL’AREA
( F.to Dott. Carmelo Calabrese)

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 21.05.2019 Al 04.06.2019

Novara di Sicilia, lì 04.06.2019

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Salvatrice Ferrara

