COMUNE DI GIARDINELLO
Provincia di Palermo
REPERTORIO GENERALE N.842 DEL 19/09/2012
DETERMINAZIONE N.454 DEL 19/09/2012
OGGETTO: Liquidazione somma alla Ditta
“Alex Service” di Polizzi SalvatoreGiardinello per Manifestazioni “Estate Giardinellese anno 2012. Acconto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso
Che con deliberazione di G.C. n.44 del 19.07.2012 è stato dato l’atto di indirizzo per la
realizzazione delle manifestazioni “Estate giardinellese anno 2012” ;
che con determinazione dirigenziale n.361 del 20.07.2012 è stato affidato alla ditta Alex Service” di
Polizzi Salvatore di Giardinello la realizzazzazione di spettacoli musicali, nonché noleggio
attrezzature per amplificazione musicale a supporto rappresentazioni teatrali e noleggio attrezzature
per video proiezioni qui di seguito elencati:
-Domenica
-Giovedì
-Sabato
-Sabato

22 luglio
26 luglio
28 luglio
11 agosto

-Giovedì
-Mercoledì

16 agosto
22 agosto

Spettacolo musicale a conclusione “Giornata della legalità”
Noleggio attrezzature per Proiezione film
Spettacolo musicale per Festa degli anziani “Serata danzante”
Spettacolo musicale per Festa dell’emigrato “Serata danzante”
Notte bianca
Noleggio attrezzature per amplificazione per spettacolo teatrale ”
Noleggio attrezzature per amplificazione per spettacolo teatrale ”

ed è stata impegnata la somma di €.2.420,00 IVA compresa al 21% ed esclusi i diritti SIAE;
Che i suddetti servizi sono stati regolarmente effettuati , tranne il noleggio attrezzature musicali per
il giorno 22.08.2012;
Codice GIG. N. 444 618 431 B;
Vista l’autocertificazione sostitutiva del documento DURC;
Vista la convenzione stipulata con la suddetta ditta;
Vista la fattura n.07/12 del 29.08.2012 pervenuta al prot.ns. Comune n. 7348 del 29.08.2012
dell’importo di €.2.420,00 della Ditta Alex Service di Polizzi Salvatore;
Vista la nota di credito n.11/12 del 12.09.2012 pervenuta al prot.ns. Comune n.7902 del 13.09.2012
dell’importo di €.181,50 a rettifica della suddetta fattura per i servizi non effettuati;
Vista la dichiarazione per la tracciabilità dei pagamenti ai sensi della legge n.136/2010
“Tracciabilità dei flussi finanziari “, presentata dalla suddetta ditta al prot.ns.Comune n.7891 del
12.09.2012;
Ritenuto, pertanto, liquidare la somma di €.2.238,5 per acconto alla ditta Alex Service di Polizzi
Salvatore per l’affidamento dei suddetti servizi, quale differenza tra l’importo di €.2.420,00
impegnato con determinazione dirigenziale n. 361 del 20.07.2012 è l’importo di €.181,50 “nota di
credito” , imputandola all’intervento n. 1070205 cap.2 del bilancio provvisorio in corso di
formazione anno 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
1. Liquidare la somma di €.2.238,5 per acconto alla Ditta Alex Service di Polizzi Salvatore
Via Vittorio Emanuele n.306 Giardinello come specificato in premessa , per l’affidamento
servizi di service audio video luci,noleggio attrezzature e realizzazione spettacoli musicali
“Estate Giardinellese” anno 2012, a decurtazione dell’impegno assunto con determinazione
n.326 del 28.06.2012 all’intervento n. 1070205 cap.2 del bilancio provvisorio in corso di
formazione anno 2012 giusta fattura n.07/12 e nota di credito n.11/12 del 12.09.2012;
2. Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento della somma di
2.238,5 per acconto alla ditta Alex Service -Via Vittorio Emanuele n.306 Giardinello – con
accredito sul c/c Bancario Alex Service di Polizzi Salvatore – Banco Popolare Siciliano Ag.
di Giardinello - codice IBAN : IT 44 N 05034437 5 00000000000 25, come da dichiarazione
dei flussi allegata al presente atto.

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Sig.ra Di Lorenzo Giacoma

F.to Geom. Giovanni Gaglio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM.VO
Esaminata la superiore proposta;
Vista la regolarità tecnica;
DETERMINA
1. Liquidare la somma di €.2.238,5 per acconto alla Ditta Alex Service di Polizzi Salvatore
Via Vittorio Emanuele n.306 Giardinello come specificato in premessa , per l’affidamento
servizi di service audio video luci,noleggio attrezzature e realizzazione spettacoli musicali
“Estate Giardinellese” anno 2012, a decurtazione dell’impegno assunto con determinazione
n.326 del 28.06.2012 all’intervento n. 1070205 cap.2 del bilancio provvisorio in corso di
formazione anno 2012 giusta fattura n.07/12 e nota di credito n.11/12 del 12.09.2012;
2. Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento della somma di
2.238,5 per acconto alla ditta Alex Service -Via Vittorio Emanuele n.306 Giardinello –
con accredito sul c/c Bancario Alex Service di Polizzi Salvatore – Banco Popolare Siciliano
Ag. di Giardinello - codice IBAN : IT 44 N 05034437 5 00000000000 25, come da
dichiarazione dei flussi allegata al presente atto.
IL RESP.LE 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

