COMUNE DI SCICLI
PROVINCIA DI RAGUSA

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 10

del 28.01.2011

Oggetto: Liquidazione contributo alla PROMOSERVICE s.r.l. di Scicli per l’organizzazione della
prima Notte Bianca 2011.

IL CAPO SETTORE
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 361 del 29/12/2010 con la quale è stato concesso, fra
l’altro, al Direttore Delegato della Promoservice s.r.l. di Scicli Sig. Giuseppe Stornello un
contributo di € 5.000,00 a sostegno delle spese necessarie per l’organizzazione della prima Notte
Bianca 2011 svoltasi presso il centro storico di Scicli il 01.01.2011;
Vista la nota del 18.01.2011, acquisita al protocollo generale dell’ente in pari data al n.1512, con
la quale l’Amministratore Unico della predetta società Promoservice s.r.l. Sig.ra Miceli Maria
Concetta:
 chiede l’erogazione del contributo concesso;
 trasmette:
• la documentazione contabile (n.3 fatture) delle spese all’uopo sostenute per l’allestimento
degli spettacoli dell’importo di € 24.350,00;
• una breve relazione della manifestazione corredata da una locandina pubblicitaria
contenente il relativo programma;
 dichiara:
• che tutti i titoli giustificativi di spesa si riferiscono alla manifestazione ammessa al
contributo del Comune;
• di non aver percepito alcun contributo da altri enti;
• che il contributo erogato dal Comune è stato interamente destinato al pagamento delle spese
necessarie per la buona riuscita della manifestazione in argomento;
Atteso che la manifestazione ha avuto la partecipazione di artisti di fama nazionale come Anna
Tatangelo, Antonella Arancio e Giancarlo Guerrieri registrando un notevole afflusso di visitatori e
turisti nonché l’attenzione dei media e della televisione;
Accertata la regolarità della documentazione prodotta ai sensi dell’art. 32 del vigente regolamento
per la concessione dei contributi, approvato con delibera consiliare n.45 del 20.03.1992;
Vista la propria determina n. 135 del 27/12/2010, allegata alla citata delibera di G.C. n. 361 del
29.12.2010, con la quale è stata impegnata, fra l’altro, la superiore somma;
Ritenuto, pertanto, provvedere alla liquidazione ed al chiesto pagamento;
Visto l’art.48 dello Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 77
del 28/06/1996;
Visto l’art. 184 del D.L.vo 18/08/2000 n°267;
DETERMINA
Per la causale in premessa :
1. di liquidare e pagare alla Sig.ra Miceli Maria Concetta in qualità di Amministratore Unico
della Promoservice s.r.l., con sede a Scicli in via Noce n. 10, la somma di € 5.000,00, mediante
accredito presso il Credito Siciliano – Agenzia di Scicli, IBAN IT 69D 03019 84520 00000

8002317, quale contributo concesso a sostegno delle spese sostenute per l’organizzazione della
prima Notte Bianca 2011 svoltasi presso il centro storico di Scicli il 01.01.2011;
2. di prelevare la superiore somma di € 5.000,00, dall’intervento 1.07.02.05/10 Cap.175 – Res.
2010 - (Imp. 2413/2010) del redigendo bilancio 2011, ove figura impegnata per effetto della
propria determina n. 135 del 27/12/2010;
3. di trasmettere copia della presente al Settore Finanze per i consequenziali adempimenti di
competenza.
IL CAPO SETTORE
(dr.ssa Enza G. Spataro)
________________________________________________________________________________
-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO

N. 2413/2010

LIQUIDAZIONE

N. ________

Visto: Si attesta le regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

