MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

Determinazione Dirigenziale
Nr.Reg. 80
P.O.n.1e 2
Del 02/07/2013
Nr. Reg. Gen. 318
Del 02/07/2013

OGGETTO :Liquidazione Manifestazioni ESTATE NARESE 2012.

SETTORE P.O.n.1e 2
Premesso che:
a)con Deliberazione giuntale n.24 del 25.07.2012 è stato approvato il programma
delle Manifestazioni dell’Estate Narese 2012 e prenotato l’impegno di spesa di Euro 5.000,00;
b)con Determina Dirigenziale n. 57/303 del 31.07.2012, è stata impegnata la spesa
di €.5.000,00 per la realizzazione delle Manifestazioni dell' ESTATE NARESE 2012, tra cui
€.900,00 per oneri SIAE (già liquidate con D.D. n.20/88 dell’07.02.2013);
-Vista l'allegata nota prot.n.3756 del 26.03.2013 con la quale il Presidente protempore dell'Ass.ne Culturale "CAMICO", di Naro, chiede la liquidazione del compenso per la
realizzazione della Commedia “La fortuna con la F Maiuscola”, della commedia “T’aspiettu in
paradisu”, la fornitura di n.10 servizi di service audio luci e l’acquisto di tutti i manifesti
dell’Estate Narese 2012 e di tutte la manifestazioni ad esse collegate e, nel contempo, trasmette
in una alla medesima nota il rendiconto delle spese sostenuta dalla stessa Associazione
Culturale “Camico”, in occasione dell’Estate Narese 2012 , con le relative pezze giustificative
che ammontano ad €. 4.923,00, mentre quelle liquidabili sono Euro 3.350,00 (comprensivi di
ogni e qualsiasi onere);
-Vista l’allegata nota prot.n.4739 del 18.04.2013 con la quale il Sig. Drago Lillo,
nella qualità di Legale rappresentante della Compagnia Teatrale “ La Fulgentissima-Città di
Naro”, di Naro, chiede il compenso per aver partecipato alle Manifestazioni de quibus con la
commedia “Mia moglie è una vipera”;
-Vista l’allegata nota prot.n.4940 del 22.04.2013 con la quale il Sig. Serio Giuseppe,
nella qualità Legale rapprsentante dell’Associazione Culturale “Calogero Gueli Alletti”, di
Naro, chiede il compenso per aver partecipato alle Manifestazioni de quibus con la commedia
“Du mariti mbrugliuna”;
-Vista l’allegata fattura n.30 de 31.07.2012 di €.150,00 (IVA compresa) della Ditta
Sapori d Sicilia di Milazzo Franco & C. sas, di Naro, per Rinfresco in occasione della
Manifestazione “Un siciliano nel mondo”, inserita nel Programma delle Manifstazioni de
quibus;
-Ritenuto, pertanto, dover provvedere alle liquidazioni di cui sopra che ammontano ad Euro
4.100,00;
-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 E PAGARE, per le motivazioni premesse, la somma ciascuna segnata
accanto alle seguenti ditte:
a)Associazione Culturale "CAMICO", con sede in Naro in via Madonna della Rocca n.27, c.
f. 90008990849, Euro 3.350,00 per tutti gli oneri descritti in premessa, con bonifico bancario
Codice IBAN: IT66H0503482880000000000836, Banca Popolare Siciliano, Filiale di
Canicattì;
b)Compagnia Teatrale “La Fulgentissima”-Città di Naro, con sede in Naro, Via Dossetti n.12,
c.f.90023150841, Euro 300,00 con quietanza del Legale rappresentante Sig. Drago Lillo, nato
a Naro l’11.10.1957, c.f.DRGLLL57R11F845F;
c)Associazione Culturale “Calogero Gueli Alletti”, con sede in Naro via Piave 210
c.f.90005520847, Euro 300,00 con quietanza del Legale rappresentate Sig. Serio Giuseppe,
nato a Canicattì il 24.12.1964, c. f. SREGPP64T24B602X;
d)Sapori di Sicilia sas, di Naro, Euro 150,00, IVA compresa, con bonifico bancario
IBAN:IT37U0103083020000003893974, Monte dei Paschi di Siena, filiale di Naro;
2)DARE ATTO, altresì, che la spesa comportata dal presente provvedimento è stata
impegnata con D.D. n. 57/303 del 31.07.2012, impegno di spesa n.712/12, intervento n.
1070203, cap. 1.
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