COMUNE DI GIARDINELLO
Provincia di Palermo

REPERTORIO GENERALE N.826 DEL 14.09.2012
DETERMINAZIONE N.446 DEL 14.09.2012

OGGETTO: Liquidazione somma all’Associazione ATMA di Montelepre.
Spettacolo teatrale denominato “mprestami ………a to mugghieri”
in data 18/08/2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:
che con deliberazione di G.C. n. 46 del 19.07.2012 è stato dato l’atto di indirizzo per l’affidamento
spettacolo teatrale denominato “mprestami ………ato mugghieri” all’Associazione ATMA di
Montelepre;
Che con determinazione dirigenziale n.397 del 14.08.2012 è stato affidato all’Associazione ATMA
di Montelepre con sede in Via Galileo Galilei n.32 la realizzazione del suddetto spettacolo teatrale,
ed è stata impegnata la relativa somma dell’importo di €.1.100,00 comprensivo d’I.V.A.
all’intervento n. 1050203 cap.2 del bilancio provvisorio anno 2012;
Vista la fattura n. 3 del 18.08.2012 dell’importo di €.1.100,00 comprensivo d’I.V.A ,presentata al
prot. ns. Comune n. 7667 del 05.09.2012 dall’Ass.ne Culturale Turistico Sportiva A.T.M.A. di
Montelepre con sede in Via Galileo Galilei n.32 ( P.IVA 05142760825) ;
Vista la dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti ai sensi della legge n.136/2010” Tracciabilità
dei flussi finanziari”assunta al prot.Comune n.7568 del 05.09.2012;
Vista l’autocertificazione sostitutiva di esenzione del documento DURC;
Visto il codice CIG. N. 4485704809
Che il suddetto spettacolo ha avuto regolare luogo in data 18.08.2012;
Vista la deliberazione di C.C. n. 45 del 23.06.2011 con la quale è stato approvato il bilancio 2011;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 02.08.2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n.187 dell’11.08.2012, con la quale è stato prorogato il termine di approvazione del
bilancio di previsione del 2012 al 31.10.2012;
Visto il regolamento di contabilità comunale
PROPONE
•

Liquidare all’Ass.ne Culturale Turistico Sportiva A.T.M.A. di Montelepre con sede in Via
Galileo Galilei n.32,la somma di €.1.100,00 comprensivo d’I.V.A, relativa alla fattura n. 3
del 18.08.2012, per affidamento spettacolo teatrale denominato ““mprestami ………a to
mugghieri”del 18.08.2012, a decurtazione dell’impegno assunto con determinazione n.397
del 14.08.2012 all’ intervento n.1050203 cap.2 del bilancio provvisorio anno 2012;

•

Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento della somma di
€.1.100,00 all’Associazione ATMA Via Galileo Galilei n.32 - Montelepre con accredito
nel c/c dell’Associazione n. 73933863, cod. ABI 07601, cod.CAB 04600, cod. CIN O , cod.
IBAN IT 71 O0760104600000073933863 Banco posta di Montelepre.

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO
F.to Sig.ra Di Lorenzo Giacoma

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Giovanni Gaglio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM.VO.
Esaminata la superiore proposta;
Vista la regolarità tecnica;

DETERMINA
•

Liquidare all’Ass.ne Culturale Turistico Sportiva A.T.M.A. di Montelepre con sede in Via
Galileo Galilei n.32,la somma di €.1.100,00 comprensivo d’I.V.A, relativa alla fattura n. 3
del 18.08.2012, per affidamento spettacolo teatrale denominato ““mprestami ………a to
mugghieri”del 18.08.2012, a decurtazione dell’impegno assunto con determinazione n.397
del 14.08.2012 all’ intervento n.1050203 cap.2 del bilancio provvisorio anno 2012;

•

Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento della somma di
€.1.100,00 all’Associazione ATMA Via Galileo Galilei n.32 - Montelepre con accredito
nel c/c dell’Associazione n. 73933863, cod. ABI 07601, cod.CAB 04600, cod. CIN O , cod.
IBAN IT 71 O0760104600000073933863 Banco posta di Montelepre.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM.VO
F.to Geom. Giovanni Gaglio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile, con effettiva disponibilità delle risorse impegnate comma 11 dell’art.6
della legge 126/97.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Rag. Salvatore Pavone

