COMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincia di Messina
Area Affari Generali – Spettacoli
Determinazione n. 356 del 18.10.2013 del protocollo generale

OGGETTO:

Spettacolo di cabaret. Liquidazione.
CUP. B39G13001350004
CIG. Z490BFID75

IL SINDACO/IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
PREMESSO:
che il presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana comunicava che la presidenza concederà un contributo di €.
3.000,00 per la realizzazione della manifestazione “ Le nuove dinamiche del turismo naturalistico in Sicilia”;
che con determina n° 63 del 16.08.2013 si affidava la fornitura di uno spettacolo di cabaret alla Associazione “la Trottola”
con sede in Gioiosa Marea per l’importo di €.1.000,00 IVA inclusa per la manifestazione prevista nel programma estivo dal
01 al 20 agosto;
che con determina n° 314 del 25.09.13 si impegnava la relativa somma;
vista la fattura n°012 del 03.10.2013 di €. 990,00 iva compresa presentata dall' Associazione “La Trottola” con sede in
Gioiosa Marea P.iva 03175940836;
vista l’autocertificazione relativa alla presentazione del durc;
ritenuto pertanto dover procedere alla liquidazione della fattura n° 012 del 3.10.2013 presentata dall' Associazione La
Trottola di € 990,0 iva compresa;
visto l’allegato prospetto alla presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell’art . 18 del D.L. 83/2012, che verrà
inserito, per esteso, nel sito ufficiale del comune sotto il link “Trasparenza amministrazione aperta” contestualmente alla
pubblicazione della presente all’albo on-line del comune;
visto il D.lgs 18 Agosto 2000, n° 267
visto lo Statuto comunale;
RICHIAMATO l’Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione siciliana;
DETERMINA
1)

di liquidare e pagare, per i motivi in narrativa espressi, la fattura n°012 del 03.10.2013 di €. 990,00 iva compresa
presentata dalla Associazione “LaTrottola” con sede in Gioiosa Marea P.iva 03175940836 mediante accreditamento su
conto corrente indicato nella nota che per la privacy viene trasmessa all'ufficio ragioneria;
2) di autorizzare l’ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento con imputazione della spesa di €. 990,00 al
titolo 1 , funzione 5 , servizio 2 , intervento 3 del bilancio 2013.

Il Responsabile del procedimento
F.to Antonietta Pizzo
Il Sindaco/Il responsabile dll’Area Affari Generali
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 18.10.2013
IL RAGIONIERE
F.to Nunzio Pontillo

