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  OGGETTO :Impegno di spesa relativo Manifestazioni “ ESTATE 
NARESE 2010”. 
                        

 

IL CAPO SETTORE  P. O .N 1 e 2 

Premesso che: 
-il bilancio di previsione esercizio 2010 è stato approvato con deliberazione del C.C. n.25  in data 
03.06.2010; 
-Il Sindaco ha emanato apposita direttiva (in atti al prot.n.5179 dell’04.08.2010) con la quale si 
dispone di porre in essere tutti gli atti gestionali, ivi compreso l’impegno di spesa relativo alla 
manifestazione de qua secondo il programma, allegato in copia alla presente, unitamente agli importi 
per ogni fornitura, che qui di seguito viene trascritto: 
a) Parrocchia Sant’Erasmo per l’organizzazione delle  Manifestazioni Madonna du ritu,   €.1.500,00:                                        
b) Saggio di danza, a cura della Scuola “Evolution Dance”                                                   €. 500,00 
c)Spettacolo “The dancers of Summer 2010,a cura dell’Ass.ne Insieme X forza                  €. 500,00 
d) Ass.ne Culturale “Camico” per l’organizzazione di una rassegna teatrale che comprende: n.4 
rappresentazioni teatrali, complete di  Service audio.luci, materiale pubblicitario e Spese varie 
(SIAE) , c/o la scalinata antistante il Vecchio Duomo, di cui alla nota prot.n.5089 dell’02.08.2010,in 
atti);  
                                                                                                                                            €.3.100,00                        
e)SIAE a carico del Comune                                                                            €.400.00 (IVA compr.)                                                    
-che in forza delle direttive ricevute, occorre una spesa  complessiva di €.6.000,00 (IVA compr.)  
Considerato che per la realizzazione della Manifestazione occorre procedere all’impegno della spesa 
di €.6.000,00 (IVA compr.); 
Ritenuto dover  eseguire la direttiva emanata dall’Assessore al ramo nei modi e nei termini nella 
stessa indicati; 
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 
l)Di i impegnare per le Manifestazioni dell’ESTATE NARESE 2010  la spesa di €.6.000,00, IVA 
compresa, da servire per l'acquisizione delle seguenti forniture e  della S1AE ed altri oneri come 
segue: 
a)SlAE-diritti d’autore ed imposte erariali,  a carico del Comune, sulle manifestazioni  a regime di 
monopolio S1AE art. 40, 5° comma, reg. contratti, Euro  400,00, IVA compresa, con pagamento 



immediato al Fiduciario SIAE di Licata, Sig. Bellia Francesco, nato a Barletta (BA) l’01.02.74, da 
liquidare con riferimento alla presente determina; 
b) Parrocchia Sant’Erasmo per l’organizzazione delle  Manifestazioni Madonna du ritu,   €.1.500,00:                                                         
c) Saggio di danza, a cura della Scuola “Evolution Dance”                                                      €.500,00 
d)Spettacolo “The dancers of Summer 2010, a cura dell’Ass.ne Insieme X forza                   €.500,00 
e) Ass.ne Culturale “Camico” per l’organizzazione di una rassegna teatrale che comprende: n.4 
rappresentazioni teatrali,complete di  Service audio.luci, materiale pubblicitario e Spese varie 
(SIAE),c/o la scalinata antistante il Vecchio Duomo,  di cui alla nota prot.n.5089 dell’02.08.2010,in 
atti);  
                                                                                                                                              €.3.100,00                                            
2Imputare l’esito della spesa di €.6.000,00  all’intervento n.__________, cap._____del  corrente 
bilancio; 
4)Al pagamento delle spese non liquidate con la presente si provvederà con successivo e separato 
atto, previa presentazione delle pezze giustificative. 
 

           IL CAPO UFFICIO SERVIZI  CULTURALI                               IL Capo Settore P.O.  n. 1 e 2 f.f. 
               Responsabile del  procedimento                                                  rag. Salvatore Lauria 
                   dr. Lillo Novella                                                        
 
 
 



 
  
                                                                                                                                                                                               
                                                                              
 
 

 

 

SERVIZIO  FINANZIARIO 
 
            
                           

       Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 55, 
       comma 5°, legge 142/90. 
           
      Naro, lì ……………………. 
 
                                                
      Registrato l'impegno di spesa al n. …………… Intervento n…………….. Cap……… 
 
 
 
                                                  Il Responsabile del Servizio ………………………………… 
 
 
 

 
 
 

 

Certificato di Pubblicazione 
 
       Albo n._________ 

Affissa all'Albo Pretorio il ……………………. e defissa il …………………… 
 

                                               Il Messo Comunale …………………………….. 

Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la 
presente   determinazione  è  rimasta   affissa  all'Albo Pretorio dal 
………………………………al ……………………….. per 15 giorni 
consecutivi   e   che   contro  di  essa  non  è pervenuto reclamo e/o 

            opposizione alcuna. 
 

 Naro, lì ………………           Il Segretario Generale ………………………… 
 

 
 
 


