COMUNE DI SCICLI
PROVINCIA DI RAGUSA

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 17

del 03.02.2011

Oggetto: Liquidazione fattura all’Associazione Musici e Sbandieratori – Città di Floridia per lo
spettacolo svoltosi a Scicli il 13.11.2010 inserito nel programma della manifestazione
“Eventi d’autunno – I Mulici”
IL CAPO SETTORE

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 288 del 09.11.2010 con la quale:
 è stato approvato il programma relativo alla manifestazione “Eventi d’autunno - I Mulici”;
 è stato, fra l’altro, deciso di acquistare n. 1 spettacolo del gruppo di sbandieratori
dell’Associazione Musici e Sbandieratori “Città di Floridia” da effettuarsi il 13.11.2010 presso
le vie del centro storico della città e per il costo di € 1.400,00 IVA compresa;
Visto il contratto di prestazione artistica stipulato in data 11.11.2010 con il quale la predetta
Associazione si è impegnata a realizzare per l’Ente, nell’ambito della manifestazione denominata
“Eventi d’autunno - I Mulici”, una “sfilata di sbandieratori” comprendente l’esibizione di musici e
sbandieratori, per un importo complessivo di € 1.400,00 comprensivo di IVA e degli oneri Enpals
con le modalità ivi indicate;
Vista la fattura n. 01/11 del 07/01/2011, acquisita al protocollo generale dell’ente in data
11/01/2011 al n. 727, trasmessa dall’Associazione Musici e Sbandieratori – Città di Floridia,
relativa all’ esibizione di musici e sbandieratori, tenutasi a Scicli il 13/11/2010 presso le vie del
centro storico della città , dell’importo di €. 1.400,00, I.V.A. compresa;
Accertato che tale esibizione è stata effettuata come da accordi pattuiti, ottenendo l’apprezzamento
e il plauso di numerosi partecipanti e turisti presenti nella città;
Vista la propria determina n. 108 del 09/11/2010, allegata alla citata delibera di G.C. n. 288/2010,
con la quale è stata impegnata, fra l’altro, la superiore somma;
Vista la propria determina n. 130 del 20.12.2010 con la quale è stata rettificata, fra l’altro,
l’imputazione di spesa della predetta determina n. 108/2010 a seguito delle variazioni apportate nel
PEG 2010 di questo Settore;
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, all’ Associazione Musici e Sbandieratori – Città di Floridia, con sede in
Via Roma n. 98 - Floridia - P.I. 01579380898 la somma di €. 1.400,00, I.V.A. compresa, a
saldo della fattura n. 01 del 07/01/2011, relativa all’ esibizione di musici e sbandieratori
presso le vie del centro storico della città, tenutasi il 13/11/2010 e inserita nel programma

“Eventi d’autunno - I Mulici” mediante accredito presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa
– Agenzia di Floridia – Cod. IBAN: IT13B0503684700DR0375266397;
2. di prelevare la superiore somma dall’intervento 1.07.02.05/10 cap. 176 - Res. 2010 - del
redigendo bilancio 2011 ove figura impegnata per effetto della propria determina n. 108 del
09/11/2010 e n. 130 del 20.12.2010;
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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