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  OGGETTO :Liquidazione  spese in  favore  della Ditta Baglio San Nicola di Santo 
Schembri. (contributo Assessorato Regionale Agricoltura-Distretto Agrigento Unità 
Operativa n.69  SOAT). 
                        

 
 

SETTORE  P.O.n.2 
 
 
Premesso che: 
-con nota in atti al prot.n.872/P del 20.01.2010, il Dirigente Responsabile del Distretto 
Agrigento Unità Operativa  n.69 SOAT  ha comunicato che, per la rendicondazione del 
contributo di €. 3.000,00 relativo a “ Manifestazioni Natalizie 2009” –NARO, occorre 
la seguente documentazione: 
1)Istanza su carta intestata indirizzata a questa SOAT con richiesta della liquidazione 
dell’importo progettuale e indicazione delle coordinate bancarie (codice IBAN); 
2) Una relazione dettagliata delle attività svolte, dei risultati conseguiti e degli obiettivi 
raggiunti in riferimento alle iniziative previste nel progetto approvato e con la 
ripartizione delle spese fra le tipologie ammesse,firmato dal legale rappresentante; 
3) copia dei documenti e dei materiali pubblicitari eventualmente prodotti ( sia cartacei 
che elettronici, audiovisivi, etc.); 
4) Distinta delle spese sostenute con indicazione delle fatture (n. e data), tipologia di 
fornitura, importo, suddivise fra le diverse tipologie di azioni contemplate ed approvate 
nel progetto, in modo da consentire in sede di verifica il riscontro della pertinenza dei 
documenti giustificativi di spesa. La distinta sarà firmata dal legale rappresentante; 
5) Fatture in originale intestate alla ditta  beneficiaria con la specifica dei servizi e/o 
prodotti forniti(es. pecorino siciliano DOP, ragusano DOP, etc.), le fatture in originale 
verranno annullate e restituite alla ditta beneficiaria; 
6) Una dichiarazione autocertificata ai sensi della normativa vigente dal legale 
rappresentante in cui si attesti che per le stesse iniziative previste dal progetto rd 
ammesse a contributo non sono stati utilizzati altri finanziamenti pubblici; 
Considerato che: 
-Il Sindaco ha  trasmesso e sottoscritto con nota prot. n.2500/P del 10.03.20109 tutta la 
documentazione richiesta, ivi compresa la scheda analitica delle spese e la fattura della 
ditta Baglio San Nicola di Santo Schembri; 
Ritenuto che: 
-a seguito dell’accreditamento della somma di €.3.000,00 in favore di questo Comune, 
occorre provvedere alla liquidazione in favore della Ditta beneficiaria, così come risulta 
dagli atti a firma del Sindaco; 
-Vista la D. S. n.48/2009 relativa all'attribuzione di funzioni ex art. 51 comma 3 bis 
Legge 142/90; 
P.Q.M. 



 
DETERMINA 

 
1)DI LIQUIDARE,  per le motivazioni premesse,  la somma di €.3.000,00 in favore 
della Ditta Baglio San Nicola di Santo Schembri, con quietanza dello stesso Santo 
Schembri  nato a  Palermo il 08.11.198, c.f. n. SCHSNT80S08G273H; 
2) DI IMPUTARE l’esito nell’intervento n.4000005,  cap.1.  
         
  IL CAPO UFFICIO SERVIZI CULTURALI                      IL CAPO SETTORE  P.O.n.1 e n.2  
                  Il Responsabile  del Servizio                                                   
dr.Vincenzo Cavaleri 
                   dr. Lillo Novella                                                   

                                                                                                                                                                                               
                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


