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IL SINDACO/IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

PRENrEsso che con delibera n" 41 del del 30112/2016 si riconosceva il debito fuori bilancio di €.4.400.00 alla
Associazione Culturale " Mango" con sede in Patti c.da Luogo Grande;

considersto che neìlo stesso aÍo sj stabilisce che del predefo debito la somma di € I00.00 sarà \,ersata

nell'anno 20i7. e Ia rimanente parte nel 2018;
\,ista la 1àîtura n.4-16 del l4l\2l20l6 di €.4.400.00 presentata della Associazione Culturale "Mambo" con

sede in Patli C.da Luogo Crande n.5 P. lva 02596380838 per la realizzazione di spettacoli rnusicali in occasione

delle varie manilèstazioni;
visto I'esito del Durc n. prot.lnps 9557086 de 0910212018 depositato agli atti di questo uffìcio.

dal quale risulta che il soggetto è regolarec nei confionîi di I.N.P.S. e non iscritto per I.N- A.l.L.;
dato atto che la quota di €. 100.00 non è stata liquidata nel 2017:
ritenuto pertanto dover procedere alla iiquidazkrne del debito fuori bilancio di €. 4.400.00 in tavore della

.Associazione culturale Mambo con sede in Patti Cl.da Lrrogo Grande n.5 P lva 02596380838 per la realizz.az.ione

.j! \Dctlrcoli musicalì in oceasioni varic:
vistù ii Dccretù i-egislativo I 8 agosto 2000. n.261 ad oggetto: "'l esto unico delle leggr sull'ordinarrento degli

visto iì D lgì.vo 267100 ar1.

visto ìo Slatut0 C'0munale:
visto il yigente 0.R.EF..l-l-. nella Regione Siciliana:

Determina

di liquidare e pagare la somma cli €.4.400.00 quale debito fuori bilancio, alla Associazione Cuìturale
Mambo cor sede in Patti C.da Luogo Grande n.5 P. iva 0259ó380838 per la realizzaz.íone di spettacoli

mLsicali ìn occasioni varie :

di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento come segue:

€. 4.000.00 in lavore della Associazione di cui soprara nrediante accreditamento su cod Iban che per la
privacl si trasmette con separata nota all'uffìcio ragionerta;

€..100.00 quale versarÌrento split- payment

,'li dare atto che ìa spesa è da imputare da imputare al Cod. 0l . ì 1. 1,10.99.9S.999 del bilancio2018.

iavorevole dl regolarità

Il Sifdaco
Doli:.fug ,Anna Sidori
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