COMUNE DI GIARDINELLO
Provincia di Palermo

REPERTORIO GENERALE N.1017 DEL 17.12.2013
DETERMINAZIONE N.569 DEL 17.12.2013

OGGETTO: Liquidazione somma all’Associazione A.T.M.A. di Montelepre per spettacolo
teatrale denominato “Ammuccia, ammuccia cà tuttu pari “ in data 17.08.2013.
CIG. N. 527347406A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
Che con deliberazione di G.C. n.45 del 30.07.2013 di immediata esecutività , è stato demandato al
Responsabile del Settore Amministrativo l’adozione di provvedimenti inerenti e conseguenti all’affidamento
della rappresentazione teatrale denominata “Ammuccia,ammuccia cà tuttu pari “all’Associazione ATMA di
Montelepre in data 17.08.2013;
Che con determinazione dirigenziale n.372 del 08.08.2013 è stato affidata all’Associazione ATMA, con sede
in Via Galileo Galilei n.32 Montelepre, la realizzazione della suddetta rappresentazione teatrale ed è stata
impegnata la relativa somma dell’importo di €.1.540,00 comprensiva d’IVA all’intervento n.1050203 cap.2
del bilancio provvisorio in corso di formazione anno 2013;
Che il suddetto spettacolo ha avuto regolare luogo in data 17.08.2013;
Vista la fattura n.2 del 17.08.2013 (prot.n. 7272 del 10.09.2013) presentata dalla suddetta Associazione
dell’importo di €.1.400,00 IVA compresa;
Vista altresì,la nota n.10176 del 06.12.2013 con la quale viene precisato che l’importo totale della suddetta
fattura ammonta ad €.1.400,00 I.V.A.inclusa;
Vista l’autocertificazione sostitutiva del documento D.U.R.C. (prot.n.10177 del 06.12.2013).
Vista la dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti ai sensi della legge n.136/2010” Tracciabilità dei flussi
finanziari”assunta al prot. Comune;
Visto il codice CIG. N. 527347406A
Visto il regolamento di contabilità comunale
•

•
•

PROPONE
Liquidare all’Associazione ATMA , con sede in Via Galileo Galilei n.32 - Montelepre (P.IVA
05142760825),la somma di €.1.400,00 IVA compresa, relativa alla fattura n.2 del 17.08.2013 per la
realizzazione della rappresentazione teatrale denominata “Ammuccia, ammuccia cà tuttu pari ”
realizzato in data 17.08.2013 a decurtazione dell’impegno assunto con determinazione dirigenziale
n.372 del 08.08.2013 all’intervento n. 1050203 cap.2 del bilancio provvisorio in corso di formazione
anno 2013;
Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento della somma di €.1.400,00
all’ Associazione ATMA , con sede in Via Galileo Galilei n.32 - Montelepre , con accredito sul
conto corrente postale di Montelepre –codice IBAN IT7100760104600000073933863
Svincolare la somma di €.140,00 impegnata con determinazione dirigenziale n.372 del 08.08.2013,
in esecuzione della nota n.10176 del 06.12.2013 prodotta dall’Associazione.

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

IL RESP. DEL SERVIZIO
F.to Geom. Giovanni Gaglio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM.VO
E SERVIZI ALLA PERSONA
Esaminata la superiore proposta;
Vista la regolarità tecnica;
DETERMINA
Di approvare integralmente la superiore proposta di determinazione.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM.VO E
SERVIZI ALLA PERSONA
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

