COMUNE DI SCICLI
PROVINCIA DI RAGUSA

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI
N° 18

del 04.02.2011

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ELFOCAI – Officina di cultura, arte e innovazione per n. 6
spettacoli teatrali inseriti nel programma “Basole di Luce Festival 2010” .

IL CAPO SETTORE
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 206 del 29/07/2010 con la quale:
 sono state approvate le proposte di manifestazioni e spettacoli estivi presentate dalle
Associazioni ivi elencate, da inserire nel programma “Basole di Luce Festival 2010”;
 è stato, fra l’altro, deciso di acquistare n. 6 spettacoli proposti dall’ Elfocai – officina di cultura
arte e innovazione per un costo complessivo di € 11.720,00 service, audio-luci, ogni altro onere
incluso e promozione degli eventi - estate 2010 di seguito elencati:
• Musica dai Saloni - Le tradizioni strumentali dei barbieri;
• “U SONU “ – Balli, suoni e canti tradizionali;
• Ipercussonici – TUTTIPARI – Suoni antichi per musica futura;
• Majazzeni;
• Favole del teatro di figura - Il diavolo e la pentola bucata;
• Favole del teatro di figura - Le avventure di Peppe Nappa;
Visto il contratto di prestazione artistica stipulato in data 02.08.2010 con il quale la predetta ditta
si è impegnata a realizzare per l’Ente, nell’ambito della manifestazione denominata “Basole di
Luce 2010”, n. 6 spettacoli per un importo complessivo di € 11.720,00 service, audio-luci, ogni
altro onere incluso e promozione degli eventi - estate 2010 con le modalità ivi indicate;
Vista la fattura n. 28 del 29/11/2010, acquisita al protocollo generale dell’ente il 30/11/2010 al n.
35966, con la quale la suddetta Ditta, a fronte dei servizi effettuati, chiede il pagamento del
compenso pari ad € 11.720,00;
Accertato che i sei spettacoli sono stati effettuati come da accordi pattuiti, ottenendo
l’apprezzamento ed il plauso di numerosi partecipanti e turisti presenti nella città e nelle borgate
marinare;
Vista la determina del Capo Settore Sviluppo Economico n. 63 del 23/07/2010, allegata alla citata
delibera, di G.C. n. 206 del 29.07.2010 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 Sig. Biagio Battaglia, titolare della Ditta ELFOCAI – Officina di
cultura, arte e innovazione, con sede a Comiso in Contrada Billona N. 211 (P.I. 01410680886),
la complessiva somma di €.11.720,00, a saldo della fattura n. 28/2010 del 29/11/2010, dallo
stesso presentata, per i sei spettacoli musicali e di teatro di figura dal titolo Musica dai Saloni -

Le tradizioni strumentali dei barbieri, “U SONU “ – Balli, suoni e canti tradizionali,
Ipercussonici – TUTTIPARI – Suoni antichi per musica futura, Majazzeni, Favole del teatro di
figura - Il diavolo e la pentola bucata, Favole del teatro di figura - Le avventure di Peppe
Nappa, effettuati a Scicli nelle giornate del 07 – 08 – 16- 17 – 18 e 24 agosto 2010 e inseriti nel
programma “Basole di Luce Festival 2010”- mediante accredito presso il Banco di Sicilia Vittoria – Filiale Vittoria Cancellieri – IBAN: IT12Q0102026300000300634502;
2. di prelevare la superiore somma di € 11.720,00 dai seguenti interventi del redigendo bilancio
2011 – Residui 2010:
• quanto ad € 2.800,00 dall’intervento 1.07.02.03/10 Cap. 202 ove figura impegnata per
effetto della propria determina n. 63 del 23/07/2010;
• quanto ad € 8.610,00 all’intervento 1.07.02.05/10 Cap. 175 ove figura impegnata per effetto
della propria determina n. 63 del 23/07/2010;
• quanto ad € 310,00 all’intervento 1.07.02.05/10 Cap. 156 ove figura impegnata per effetto
della propria determina n. 63 del 23/07/2010;
3. di trasmettere copia della presente al Settore Finanze per i consequenziali adempimenti di
competenza.
IL CAPO SETTORE
(D.ssa Enza Giuseppa Spataro)
______________________
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