COMUNE DI SCICLI
PROVINCIA DI RAGUSA

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 33

del 21.02.2011

Oggetto: Liquidazione fattura V00129 del 28.12.2010 a favore del Gruppo Editoriale Video UNO
s.r.l. per servizi promozionali televisivi in occasione della manifestazione denominata
“Natale 2010”.

_______________________________________________________________________________
IL CAPO SETTORE
Vista la propria determina N. 128 del 17.12.2010 con la quale è stata affidata, fra l’altro, al Gruppo Editoriale
di Video UNO s.r.l. con sede a Ragusa in Viale dei Platani n.34/B, la promozione pubblicitaria a scopo
turistico attraverso spot pubblicitari, servizi e interviste della manifestazione denominata “ Natale 2010”
svoltasi a Scicli dal 24.12.2010 al 15.01.2011, per il costo di € 1.000,00 I.V.A. compresa;
Vista la fattura n. V00129 del 28/12/2010, acquisita al protocollo generale dell’ente in data 08.02.2011 al n.
3536, con la quale il suddetto Gruppo Editoriale, a fronte dei servizi effettuati, chiede il pagamento del
compenso pari ad € 1.000,00 comprensivo di IVA;
Accertato che la predetta emittente ha realizzato e messo in onda servizi promozionali televisivi in occasione
della manifestazione denominata “Natale 2010” svoltasi a Scicli dal 24.12.2010 al 15.01.2011 come risulta dal
DVD depositato agli atti di questo Settore;
Vista la propria determina n. 128 del 17/12/2010 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 Gruppo Editoriale Video UNO s.r.l. con sede a Ragusa in Viale dei Platani
n.34/B – P.I. 00917640880 – la complessiva somma di €.1.000,00 Iva compresa, a saldo della fattura n.
V00129 del 28/12/2010, dallo stesso presentata, per la promozione pubblicitaria a scopo turistico,
effettuata attraverso spot pubblicitari, servizi e interviste in occasione della manifestazione denominata

“Natale 2010” svoltasi a Scicli dal 24.12.2010 al 15.01.2011, mediante accredito presso la Banca
Agricola Popolare di Ragusa – IBAN: IT51 D 05036 84483 CC3181689027;
2- di prelevare la superiore somma dall’intervento 1.07.02.05/10 cap. 175 (Imp. 2377/10) – Res. 2010 - del
redigendo bilancio 2011 ove figura impegnata per effetto della propria determina n. 128 del 17.12.2010;
3- di trasmettere copia della presente al Settore Finanze per i consequenziali adempimenti di competenza.

IL CAPO SETTORE
F.to

(D.ssa Enza Giuseppa Spataro)
______________________

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO

N. 2377/10

LIQUIDAZIONE

N. _________

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

_____________________________________________

