
COil,{UNE DI N{ON'I'AGN AREALI],
Città N{etronolitana cli Nfcssina

Area Servizi Affari Generali
( tljìtìo .\'tn'i.i ,fotit/1

L'ial'. Ijnanuùc C [.: fì(l)0(J2i0f]3-l - Pîrrrrî I\'.\: (j(j151131)83t - I09-11 3l5t-52 :- 0()41 115235
,\i/o inlernd: ut,.'ty..nnunL enù/: pnln;oi/oQgL0rtittttulitttotttttpttan:u/c.ì/

Determinazione Dirisenziate N. JFg aet .t S.oS 2.o)9

Liquidazione ricevuta per

CIG: Z17239EgFD

DETERMINA

PREMESSO che con delibera di G M. n. 49 del 1910412018 sono state assegnate le risorse, pari ad
157,500,00 per tre annualità, al Responsabile dell'Area Affari Generali per I'altuazione del programma
straordinario fìnalizzato all'implementazione del servizio micro asilo nido comunale,
CHE il progetto educativo per le attività ordinarie prevede anche un Laboratorio di musica per i bambini
di € 5.000,00;

CHE con Determina Dirigenziale n 207 del 18052018 si procedeva ad affidare al Maestro Giuseppe
Mario Sidoti C F SDTGPPE22A638X, per prestazione professionale Laboratorio di musica, e si
impegnava la somma di € 5 00,00 necessarie per la liquidazione;
Viste la ricevuta per prestazione professionale prodotta dal Maestro Giuseppe lvlario Srdoti acquisita agll
atti con orot. n.2770 DEL 10 05 2019 di euro 4 982.00:
Dato Atto che la prestazione è stata regolarmente svolla e che, perlanto, occorre procedere alla
liquidazione dell'importo richiesto al nf*+odella ritenuta di acconto ai sensi di legge;
Visto il decreto legislatiuo 267t2}Oot?ocdè
visto il "codice dei Contratti pubblicf D Lgs 50i2016 e ss.mm.r,
Richiamato I'O EE.LL vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

Dl LIQUIDARE E PAGARE, per I motivi espressi in naÍativa, in favore del Maestro Giuseppe Mario Sidoti
C F. SDTGPPE22A638X, la ricevuta per preslazione professionale di Laboralorio dì musica per I'impolo
comDlessivo di € 4 982.00 di cui:
Euro 3.9E5,60 in favore del Maestro Giuseppe Mario Sidoti C.F SDTGPPE22A638X mediante accredito
su conto corrente che per la privasy viene trasmesso all'ufficio ragioneria;
Euro 996,40 come ritenuta d'acconto, pati al 2OVo dell'importo complessivo, per la prestazione
occ€sionale ai sensi di legge;
Di imputare la relativa spesa cap.'1934 codrce12.01-1 03 02 99 999 bilancio 2019.
Di trasmettere la presenle all'Uffcio di ragioneria per i provvedimenti di competeiìza, la liquidazione avverrà
dopo I'accreditamento della somma da parte dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del
Lavoro - Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politrche Sociali

ll responsabìle del procedimento
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PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' E CORR[,'T1'IiZZAAMMINISTRATIVA

Liquidazione per prestazione professionale al Maestro Giuseppe Mario Sidotl

CIG: 217239E9FD

Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoti , Responsabile dell'Area Affari Generali, esprime parere fàvoreyole
sulla dgltglgli!44iglq, in ordine alla regolarila e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis
comma l. de D-l.cs 267/2000.

Data
Responsabile de

VISIq Dt REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dota.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art.
l83,comma 7" del D.Lgs. 26712000 nonche del vigcnte regolamento Comunale sui controlli intemi, vista
la Delerminazione avente ad oggetlo: Liquidazione ricevuta per prestazione professionale al Maestro
Giuseppe Mario Sidoti CIG: 217239E9FD

APPONE il visto di regolariîà contabile ,O FAVOREVOLE ( ovvero ) tr NON F AVOREVOLE ed

ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti Inodaliaà ed imputazioni contabili regolarmente
registrati ai sensi dell'afl.l9l comma I de D-l.gs 26712000:

Data

3 t.12.20 | E

Importo
4.982,00 Cap.1934

12.01-t .03.02.99.999

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programnra dei pagarnenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
sîanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art,g comma l, lett.a). punto 2 del D.t-.
78/2009 \.
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