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Provincia di Messina 
                      
 

Area Affari Generali – Spettacoli 

 
 
 

Determinazione dirigenziale  n. 490 del   15.12.2010 del  protocollo generale  
 
 
 

 

OGGETTO:  Manifestazioni estive. Liquidazione.    
 
 

IL SINDACO  

 
            Premesso che l’Amministrazione Comunale ha organizzato l’estate a Montagnareale ; 
           che con determina n° 110 de 30.07 2010 si affidavano gli spettacoli alle varie organizzazioni; 

 che con determina di impegno n° 326 del 9.08.2010 si procedeva ad impegnare la somma; 
 che gli spettacoli sono stati effettivamente realizzati come da programma; 
 vista la richiesta di prestazione occasionale prot n° 4846 del 9.8.2010, presentata da Ioppolo Salvatore Via 
Trazzera Marina trav.D n.1/A - Capo d’Orlando (ME) che ha effettua uno spettacolo musicale per l’importo di € 
1.500,00  vista l’autocertificazione relativa al “ Durc ” con la quale dichiara di non essere in possesso delle 
matricole INPS E INAIL ; 

 Che il responsabile del procedimento è la Sig.Pizzo Antonietta; 
CONSIDERATO 
                   CHE BISOGNA PROCEDER ALLA LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA SOPRA CITATA; 
VISTO il D.lgs 18 Agosto 2000, n° 267 

 
DETERMINA 

 
 di liquidare, e pagare per i motivi in narrativa espressi la nota di prestazione occasionale presentata da Ioppolo 
Salvatore Via Trazzera Marina trav.D n.1/A - Capo d’Orlando (ME) di € 1.500,00, mediante assegno circolare 
intestato allo stesso nato a Capo d’Orlando il 2 .08.1956 e residente a Capo d’Orlando, Via Trazzera Marina C.F. 
PPL SVT 56M02 B 666S; 

 Di autorizzare l’ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore di Ioppolo Salvatore con 
imputazione della spesa di € 1.382.00, al lordo delle ritenute di legge, al titolo 1  , funzione  5   , servizio   2  , 
intervento 3  del bilancio 2010; 

 Di autorizzare l’ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento per l’importo di €. 117,47 a titolo di 
versamento Irap, con imputazione della spesa al titolo  1, funzione 5 servizio 2 interevento 7 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  14.12.2010;             IL RAGIONIERE 
                                  F.to   Nunzio Pontillo 

 
 

 


