
 

 

 

                                         
 

  Comune di Novara di Sicilia      

 (Città Metropolitana di Messina) 

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833    E-mail  ufficiosegreteria@comunedinovaradisicilia.me.it         Tel.   0941 650954-5-6      fax.  0941 650030 

 

AREA AMMINISTRATIVA 
 

DETERMINAZIONE  N° 30            DEL 30.01.2023 
(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184) 

 

REGISTRO GENERALE   N°  52        DEL 30.01.2023          

 
 

Oggetto: LIQUIDAZIONE   SU   CONFERIMENTO  DI  MANDATO  IRREVOCABILE 
ALL'INCASSO - FATTURA NR. 46 DEL 12/08/2022 - SPETTACOLO DI MUSICA  E  CABARET  
CON  I  'CICCIUZZI'  E  'TOTI E TOTINO' INSERITO   NEL   PROGRAMMA   DELLE   
MANIFESTAZIONI  ESTIVE DENOMINATO 'NOVARA DI SICILIA - ILLUMINIAMO L'ESTATE 
2022'.       

 CIG: ZD0376F412 

              
   

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Premesso: 
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 27/07/2022 è stato approvato il programma delle 
manifestazioni  estive denominato “NOVARA DI SICILIA – ILLUMINIAMO L’ESTATE 2022, stanziando, 
contestualmente, le somme necessarie alla loro realizzazione; 
- che, tra le manifestazioni inserite nel  sopra citato programma,  figura lo spettacolo di musica e cabaret 
con i “Cicciuzzi” e “Toti e Totino”,  proposto dalla A.S.C. PRODUCTION Arte Spettacolo Cultura S.r.l. ; 
-  che con propria determinazione n. 139 del 09/08/2022 si è provveduto ad approvare il preventivo della 
Società “ASC Production srl” con sede in  Via Padre Giuseppe Puglisi, 3 - 90026 Petralia Soprana (PA), - P. I. 
04743770820 – C. F. 95004950820, che ammonta ad € 4.000,00 , oltre IVA al 10% e per l’importo 
complessivo di € 4.400,00; 
- che con la medesima determinazione n. 139 del 09/08/2022, si è provveduto ad affidare  all’Operatore 
Economico “ASC Production srl ” la realizzazione dello spettacolo di musica e cabaret con i “Cicciuzzi” e 
“Toti e Totino”, per l’importo complessivo di € 4.400,00, di cui € 400,00, per IVA al  10%, nonché 
all’impegno della somma occorrente, sul capitolo 10520304 – art. 1 – Imp. n. 372; 

 
Dato Atto che in conformità a quanto preventivato lo spettacolo di musica e cabaret  è stato regolarmente 
realizzato; 
 
Vista la nota del 12/08/2022, registrata al protocollo dell’Ente in data 17/08/2022, al n. prot. 6122, con la 
quale l’Amministratore Unico dell’ASC PRODUCTION SRL  Arte Spettacolo Cultura, ha comunicato di aver 
conferito alla BCC MADONIE il mandato irrevocabile, ai sensi dell’art. 1723, comma 2, Cod. Civ., ad esigere 
ed incassare le somme dovute in dipendenza del credito vantato, di cui alla Fattura 46/2022 del 



 

 

12/08/2022; 
 
Vista la fattura n. 46 del 12/08/2022 presentata dalla Ditta “ASC Production srl” con sede a 
Petralia Soprana (PA) – Via Padre Giuseppe Puglisi, 3, assunta al protocollo di questo Ente in data 
17/08/2022 al  n. 6145,  dell’importo di € 4.400,00, I.V.A. compresa al 10%, relativa al 
servizio di che trattasi; 
 
Visto il bilancio esercizio 2023, esecutivo; 
 
Visto l’art. 184  del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 
 
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  

 
D E T E R M I N A 

 
- La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Di Liquidare secondo le modalità di cui alla nota del 12/08/2022, registrata al protocollo dell’Ente in data 
17/08/2022, al n. prot. 6122, con la quale l’Amministratore Unico dell’ASC PRODUCTION SRL  Arte 
Spettacolo Cultura, ha comunicato di aver conferito alla BCC MADONIE il mandato irrevocabile, ai sensi 
dell’art. 1723, comma 2, Cod. Civ., ad esigere ed incassare le somme dovute in dipendenza del credito 
vantato, di cui alla Fattura 46/2022del 12/08/2022 dell’importo complessivo di € 4.400,00,  di cui € 
4.000,00 quale imponibile relativamente alla realizzazione dello spettacolo di musica e cabaret con i 
“Cicciuzzi” e “Toti e Totino”  ed € 400,00 per accantonamento I.V.A. (Split Payment); 

 
Di Dare Atto che la superiore spesa di € 4.400,00, IVA inclusa è impegnata sul bilancio 
2023 esecutivo, al capitolo 10520304 – art. 1 – Imp. n. 372 – RR.PP.; 
 

Dare atto che alla presente procedura è stato attribuito dall’ANAC il seguente numero CIG: ZD0376F412;  
 
A 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  30/01/2023 
 
   

                                                                    IL RESPONSABILE DELL’AREA                                                                                                                    
                                                                                             (F.to Trovato Catalfamo Maria Lucia)   
   

  

             

  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UFFICIO FINANZIARIO 
 
Sulla presente determinazione SI APPONE  ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di 
regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria: 

SI ATTESTA  l’avvenuta registrazione dei seguenti impegni di spesa sul bilancio 2023, esecutivo, al 
capitolo 10520304 – art. 1 – Imp. n. 372 – RR.PP. 

 
Novara di Sicilia, lì 30/01/2023 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                          (F.to Dott. Carmelo Calabrese) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 30.01.2023 Al 13.02.2023 
 
 
Novara di Sicilia, lì  13.02.2023 
 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

                                                                     F.to Maria Lucia Trovato Catalfamo   

    

 

 


