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OGGETTO: Liquidazione Spese  MANIFESTAZIONI 

NATALE 2014 

 

 

SETTORE P.O. n. 1 e n.2 
 

 
Premesso che: 
 
Con Determina Dirigenziale n.170/627 del 22.12.2014, è stata impegnata la spesa per le 
Manifestazioni "NATALE 2014”, in base al programma e all’autorizzazione di cui 
Deliberazione della Giunta Comunale  n. 100 del 18/12/2014.                                  
-Considerato che le prestazioni, i servizi, le forniture e ogni altra attività si sono svolti 
conformemente a quanto previsto nella D.D. predetta; 
-Dato atto che agli atti sono pervenuti le seguenti fatture e/o pezze giustificative: 
a) Fattura n. 15 del 02.02.2015, in atti al prot n. 1321 del 04.02.2015, della ditta 
"MERKATONE" di Terranova Giuseppina, dell'importo di €.160,06 di cui €. 28,86, per 
I.V.A.;  
b) Richiesta di pagamento compenso e rimborso spese del Presidente dell'Associazione 
“ATTIVAMENTE” ,in atti al prot. n. 97/p. del 19.12.2014. dell'importo di €.350,00; 
c) Richiesta di pagamento compenso e rimborso spese del Responsabile dell'Associazione 
“ZAMPUGNARA” ,in atti al prot. n. 2776  del 11.03.2015. dell'importo di  €.500,00; 
d) Richiesta di pagamento, in atti, della ditta NAHAR TOUR  dell'importo di €.846,59,per 
acquisto biglietti aerei, in occasione dell’evento “ Piero Barone Ambasciatore di Naro nel 
mondo; 
e) Fattura n. 18 del 28.12.2014, in atti al prot. n.1575 del 11.02.2015, della ditta “Vitanza 
Girolamo", dell'importo di €.300,00, di cui €. 27,27,  per  I.V.A.; 
f) Fattura n. 5 del 28.12.2014, in atti al prot. n.1574 del 11.02.2015, della ditta “Vitanza 
Girolamo", dell'importo di €.498,00, di cui €. 45,27,  per  I.V.A.; 
Ritenuto, pertanto, dover provvedere alla liquidazione delle fatture e/o pezze 
giustificative, di cui sopra; 
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 accanto  
segnata in favore delle ditte così come di seguito elencate: 
a) Euro 131,20, oltre €.28,86 per I.V.A. in favore della ditta “MERKATONE” di 
Terranova Giuseppina,mediante accredito sul c.c. bancario:IBAN  
IT93N0538716600000000954162; 
b) Euro 350,00 in favore dell'Associazione  “ATTIVAMENTE”; con quietanza al  Sig. 
Bosco Alfio, nato ad Palermo il 15.12.1972,  c.f. BSCLFA72T15G273P; 
c) Euro 500,00, in favore dell'Associazione “ZAMPUGNARA” mediante accredito sul c.c. 
bancario:IBAN  IT 18H0577282880CC0620007870 ; 
d) Euro 846,59, in favore della ditta NAHAR TOUR, Partita IVA 02245180845, mediante 
accredito sul c.c. bancario:IBAN  IT62Z0326883020052630604000; 
e) Euro 272,73 oltre €.27,27 per I.V.A. in favore della ditta “VITANZA GIROLAMO, di 
Vitanza Girolamo, nato a Naro il 18.11.1964  c. f.  VTNGLM64S18F845H  mediante 
accredito sul c.c. bancario:IBAN  IT96I030198280000006702717; 
f) Euro 452,73 oltre €.45,27 per I.V.A. in favore della ditta “VITANZA GIROLAMO, di 
Vitanza Girolamo, nato a Naro il 18.11.1964  c. f.  VTNGLM64S18F845H  mediante 
accredito sul c.c. bancario:IBAN  IT96I030198280000006702717; 
2)DARE ATTO, altresì, che la spesa di Euro 2.654,65 comportata dal presente   
provvedimento è stata impegnata con D.D. n. 170/627 del 22.12.2014, impegno di spesa 
n.1379/14, intervento n.1070203, cap. l. 
 
 
IL CAPO UFFICIO SERVIZI CULTURALI           IL CAPO SETTORE  P.O. 1 e 2 
         ( Rag. Salvatore Lauria)     (dott. Vincenzo Cavaleri) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


