
CO MUNE DI MONTAGN AREALE
Città Metropolitana di Messina

Area Affari Servizi Generali - Ufficio turismo - spprt e,spettacoli

DETERMTNADTRTcENZTALEN. Vp rEL'13/rÒf?A/--4
ll Responsabile dell'Area Servizi Affari Generali

OccETTo: Liouidazione riceluta prestazione d'opera occasionale con zampogna in
occasione del oeriodo natalizit-r.

Pnnrvlnsso:
{ che con Delibera di Giunta Municipale n. 142 del 1,811212018 avente oggetto

"Democrazia partecipata. Assegnazione risorse per attività ricreative, culturali e

sportive", tra I'altro, sono state assegnate, al responsabile dell'arca servizi affari generali,
le risorse per la reahzzazione di attività ricreative, culturali e sportive con particolare
attenzione alle attività rivolte a giovani ed agli anzìani;

CoNSIDERATo:
* che con determina dirigenziale n. 483 del 3l/1212018 si procedeva ad affrdare al Sig.

Frontino Crisafulli Antonino, nato a Piraino con C.F. FRNNNN70E20G669U, la
prestazione d'opera occasionale di intrattenimento musicale con fisarmonica e zampogna
nel Comune di Montagnareale e nelle sue contrade per il periodo natalizio e si
impegnavano le risorse necessarie, come da nota prot. n. 8171 del 27/1212O18 del Sig.
Frontino Crisafulli Antonino con la quale 1o stesso si dichiarava disponibile
all'espletamento della prestazione per I'importo complessivo di € 400,00;

Vrsr,l la ricevuta per la prestazione occasionale prodotta dal Sig. Frontino Crisafulli Antonino
acquisita agli atti con prot. n. 885 del 13/0212019;

DATo ATTo che la prestazione è stata regolarmente svolta e che, pertanto, occorre procedere alla
liquidazione dell'importo richiesto al netto della ritenuta di acconto ai sensi di legge;

VIsro il D. L.g.vo n.26712000 e s.m.i.;
Vrsro il Regolamento degli uffici e dei servizi e di contabilità dell'Entc:
RIcHTAMATo I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

* di liquidare e pagare, in favore del Sig. Frontino Crisafulli Antonino C.F.

FRNNNN70E20G669U, la ricemta per prestazione d'opera occasionale di
intrattenimento musicale con fisarmonica e zarnpogna nel Com une di Montagnareale e

nelle contrade nel periodo natalizio per I'importo complessivo di € 400,00, di cui:
o € 320,00 in favore del Sig. Frontino Crisafulli Antonino C.F.

FRNNNN70E20G669U, mediante accredito su conto corente che per la privacy
viene trasmesso all'ufficio di ragioneria;

o € 80,00 come ritenuta d'acconto, pari al 20o/o dell'importo complessivo, per la
prestazrone occasionale ai sensi di legge;

ú di imputare la relativa somma di € 400,00 al cod. 0l.l I -l -04-04.01.001 bilancio 2018.



PARERE DI REGOLARITÀ E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Servizi Affari Generali, espnme parere

favorevole sulla presente determinazione, in ordine alla regolarità e coÍrettezza amministrativa,

ai sensi de'll'art. 147 -bis, comma 1, del D. L.gs.267/2000.

Data
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
ATTESTANTELACOPERTURA FINAI{ZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi

e per gli effetti dell'art. 183, comma 7o del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente Regolamento

comunale sui controlli interni, vista la Determinazione APPONE il visto di regolarità contabile

D FAVOREVOLE ( owero ) tr NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria

con le seguenti modalirà ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'af.l91,
comma I del D.lgs.n. 26112000:.

Impegno

,95 /,t
Data

31 rtr(/
Importo

qool -.\)

Codice
bilancio/capitolo

01.4.-.'t. 4 ,4

Esercizio

(. col 22'l//

Data /- ."'
Respon sa b ile d el l{*fQa Eco n o m i co- F i n anziaria

(Dott.ssa li,ùcia Truglio)

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubbljca ( art.9 comma I, lett.a),
punto 2 del D.L.7812009)
Data

Ia\i
Responsabile dIl\4rea Econom ico-Fin anziarie

( Dott.ssa\rltia Truglio )' -f-_------>


