COMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincia di Messina
Area Affari Generali – Spettacoli
Determinazione sindacale n. 475 del 09.12.2010 del protocollo generale

OGGETTO:

Liquidazione fattura CDR Music.
IL SINDACO

Premesso che l’Amministrazione Comunale ha organizzato l’estate a Montagnareale ;
che la provincia regionale con determina n° 377 del 30.07.2010 ha concesso il contributo di € 4.800,00
Che con determina n° 111 del 30.07.2010 si affidava la fornitura di un concerto musicale all’Associazione Artistica
CDR . MUSIC con sede in Milazzo, che effettua un concerto musicale per l’importo di € 720,00 IVA compresa;
Vista la determina n° 327 del 9.08.2010 con la quale si impegnava la relativa somma;.
Vista la fattura n° 6 del 14 settembre 2010 di € 720.00 iva Compresa,
Vista la regolarità del Certificato “ DURC”;
Accertato che lo spettacolo è stato effettivamente realizzato;
Ritenuto pertanto dover procedere alla liquidazione della fattura n° 6 /2010 di € 720,00 presentata dalla CDR
Music di Milazzo, Spiaggia di Ponente P.Iva 02898620832
Che il responsabile del procedimento è la Sig.Pizzo Antonietta;
VISTO il D.lgs 18 Agosto 2000, n° 267
DETERMINA
1)

di liquidare e pagare, per i motivi in narrativa espressi, la fattura n° 6 /2010 di € 720,00 iva compresa presentata dalla
CDR Music di Milazzo, Spiaggia di Ponente P.Iva 02898620832 che ha effettuato un concerto musicale mediante
accreditamento presso la Banca Intesa San Paolo di Milazzo Cod. Iban It 78N030 69822921 0000 0000 260 BIC
BCITITMM ;

2)

di autorizzare l’ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento con imputazione della spesa di € 720.00 al
titolo 1 , funzione 5 , servizio 2 , intervento 3 del bilancio 2010 .

Il responsabile del procedimento
F.to Antonietta Pizzo

Il Sindaco
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole di regolarità
contabile e si attesta la copertura
finanziaria come sopra riportata.
Lì 09.12.2010 ;
IL RAGIONIERE
F.to Nunzio Pontillo

-

