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Determinazione  n. 416 del   20.10.2011 del  protocollo generale  
 
 

 
 

OGGETTO:  Spettacolo teatrale, liquidazione fattura. 
CUP. B39E11001990002 
CIG.  ZC40129423  

 
  

                                    Il Sindaco/ Il Responsabile dell’Area affari Generali 

 

Premesso che con Decreto n° 1619 del 3.5.2011  l’Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica- 
Dipartimento regionale delle autonomie locali Servizio 4 “ Finanza Locale- concedeva un contributo di €. 32.496,00, 
rimodulato con delibera n° 71 del 17.6.2011 
che con determina n° 75 del 4.08.2011 si affidava lo spettacolo di cui all’oggetto alla Compagnia Teatrale “ I Sautafossa” via 
Principe Umberto, 40 Mazzarrà S. Andrea  che  effettua la fornitura per l’importo di €.1.580,00 iva compresa; 
che con determina n° 306 del 17.08.2011 si impegnava la relativa somma; 
vista la fattura n°12 del 23.08.2011 di € 1.580,00 presentata dalla Compagnia Teatrale i Sautafossa; 
vista l’autocertificazione presentata dalla Compagnia Teatrale; 
ritenuto pertanto dover procedere alla liquidazione della fattura n° 12 del 23.08.2011 presentata dalla Compagnia teatrale;    
visto il D.lgs 18 Agosto 2000, n° 267; 
 

DETERMINA 
 
 

di liquidare, e pagare per i motivi in narrativa espressi, la somma di €. 1.580,00 per lo spettacolo teatrale realizzato dalla 
Compagnia Teatrale “I Sautafossa” via Principe Umberto, 40 Mazzarrà S. Andrea;  
di autorizzare l’ufficio di ragioneria  ad emettere mandato di pagamento, ad avvenuto accreditamento dei fondi da parte 
dell’Assessorato Regionale, in  favore della compagnia teatrale  “ I Sautafossa”, mediante  accreditamento presso  Monte 
Paschi di Siena Agenzia di Mazzarrà Sant’Andrea Cod. Iban It 46 O 01030 8228082280000000641013;  
di dare atto che la spesa è da imputare al titolo 1, funzione  5 , servizio 2 , intervento 3 del bilancio 2011.   
 

 
 
Il responsabile del procedimento 
       F.to Antonietta Pizzo 

Il Sindaco/ Il Responsabile dell’Area  
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   18.10.2011;             IL RAGIONIERE 
                                     F.to Nunzio Pontillo 

 


