MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

Determinazione Dirigenziale
Nr.Reg.P.O.1 n. 42
del. 15/09/2009
Nr. Reg.Gen. 420
del 15/9/2009

OGGETTO :Impegno di spesa relativo Manifestazioni “ ESTATE
NARESE 2009”.

IL CAPO SETTORE P. O .N 1

Premesso che:
-con Deliberazione della G.M.n.49 dell’01.09.09 è stato approvato il Programma delle
Manifestazioni dell’ESTATE NARESE 2009;
-il bilancio di previsione esercizio 2009 è stato approvato con deliberazione del C.C.
n.31 in data 21.08.09;
-l’Assessore al ramo ha emanato apposita direttiva (in atti al prot.n.7370/P
dell’08.09.09) 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,
unitamente agli importi per ogni fornitura, che qui di seguito viene trascritto:
a) Rappresentazioni teatrali -.Teatro C. Gueli Alletti,
€.500,00
b) Spettacolo Evolution Dance
€.500,00
c)rimborso spese gruppi musicali locali
€.900,00
d) rimborso spese concerto pianoforte Valentina Giunta
€.480,00 (IVA compr.)
e) Concorso Regionale canoro
€.1.500,00 (IVA
compr.)
f)SIAE
€.2.300,00 +€.300,00=2.600.00 (IVA
compr.)
g)Gettone compenso presentatrice
€.150,00
h)buono concorso floreale quartieri in fiore
€.100,00
i)acquisto DVD “Grasso è bello”
€. 30.00
-che in forza delle direttive ricevute, occorre una spesa complessiva di €.6.760,00 (IVA
compr.) e che la stessa scaturisce da apposita indagine di mercato ;
Considerato che per la realizzazione della Manifestazione occorre procedere
all’impegno della spesa di €.6.760,00 (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 2009 la spesa di
€.6.760,00, 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 sulle manifestazioni regime di monopolio
S1AE art. 40, 5° comma, reg. contratti, Euro 2.600,00, 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) Rappresentazioni teatrali -.Teatro C. Gueli Alletti,
€.500,00
c) Spettacolo Evolution Dance
€.500,00
d)rimborso spese gruppi musicali locali
€.900,00
e) rimborso spese concerto pianoforte Valentina Giunta
€.480,00 (IVA compr.)
f) Concorso Regionale canoro
€.1.500,00 (IVA
compr.)
g)Gettone compenso presentatrice
€.150,00
h)buono concorso floreale quartieri in fiore
€.100,00
i)acquisto DVD “Grasso è bello”
€. 30.00
2)le somme di cui ai punti G-H-I- del capoverso precedente vengono anticipate
all’Economo Comunale che provvederà ai pagamenti previa presentazione della
documentazione opportuna
3Imputare l’esito della spesa di €.6.760,00 all’intervento n.__________, cap._____del
corrente bilancio;
4)Al pagamento delle spese non liquidate con la presente e non anticipate all’Economo
Comunale si provvederà con successivo e separato atto, previa presentazione delle
pezze giustificative.
IL CAPO UFFICIO SERVIZI CULTURALI

IL Capo Settote P.O. n. 1
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