COMUNE DI SCICLI
PROVINCIA DI RAGUSA

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 15

del 31.01.2011

Oggetto: Liquidazione fattura N.01 del 07.01.2011 all’ Associazione di Cultura e Spettacolo
“Musicarte” per n. 4 concerti di musica sacra e classica inseriti nel programma “Natale
2010” .

_______________________________________________________________________________
IL CAPO SETTORE
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 346 del 16/12/2010 con la quale:
 sono state approvate le proposte di manifestazioni e spettacoli presentate dalle Associazioni ivi
elencate, da inserire nel programma del “Natale 2010”;
 è stato, fra l’altro, deciso di acquistare n. 4 concerti di musica sacra e classica dall’Associazione di
Cultura e Spettacolo “Musicarte” con sede a Scicli in Via A. Rampi n. 13, per un importo di €.
2.600,00 IVA inclusa;
Visto il contratto di prestazione artistica stipulato in data 20.12.2010 con il quale la predetta Associazione
si è impegnata a realizzare per l’Ente, nell’ambito della manifestazione denominata “Natale 2010”, n. 4
concerti di musica sacra e classica, per un importo complessivo di € 2.600,00 comprensivo di IVA e di ogni
altro onere con le modalità ivi indicate;
Vista la fattura n. 01 del 07/01/2011, acquisita al protocollo generale dell’ente in pari data al n. 511,
presentata dal Presidente della prefata Associazione, Prof. Girolamo Manenti, con la quale chiede il
pagamento del compenso pari ad € 2.600,00 IVA inclusa per i concerti effettuati in occasione delle
festività natalizie di cui alla sopracitata delibera;
Accertato che i predetti concerti sono stati effettuati come da accordi pattuiti, ottenendo l’apprezzamento ed
il plauso di numerosi partecipanti;
Vista la determina del Capo Settore Sviluppo Economico n. 125 del 14/12/2010, allegata alla citata delibera
di G.C. n.346 del 16.12.2010, 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, al Presidente dell’Associazione di Cultura e Spettacolo “Musicarte” con sede a
Scicli in Via A. Rampi n. 13, Prof. Girolamo Manenti, la somma di € 2.600,00, IVA inclusa, a saldo
della fattura dallo stesso presentata, per n. 4 concerti di musica sacra e classica effettuatisi a Scicli
rispettivamente il 25.12.2010, 27.12.2010, 04.01.2011 e 06.01.2011 inseriti programma del “Natale
2010”;
2- di prelevare la superiore somma dall’intervento 1.07.02.05/10 Cap 175 (impegno 2316/10) – Res.
2010 - del redigendo bilancio 2011 ove figura impegnata per effetto della propria determina n. 125 del
14/12/2010;

3- di trasmettere copia della presente al Settore Finanze per i consequenziali adempimenti di propria
competenza.

F.to

IL CAPO SETTORE
(D.ssa Enza Giuseppa Spataro)
______________________

-SERVIZIO FINANZIARIOIMPEGNO
n. 2316/10
LIQUIDAZIONE N. _________
Visto: Si attesta le regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
_____________________________________________

