MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

Determinazione Dirigenziale
Nr.Reg.P.O.1 n.84
del.03.11.09
Nr. Reg. Gen.n.538
del .03.11.09

OGGETTO :Liquidazione. fattura all’Ass.ne Culturale”Ribalta” di Licata.

SETTORE P.O.n.1
Premesso che:

a)con Determina Dirigenziale n.64/447 del 21.09.2009, è stata impegnata la
spesa relativo a MALTA INTERNATIONAL ART BIENNALE 2009, cui il Comune
ha concesso il Patrocinio ;
-Considerato che le prestazioni,i servizi, le forniture e ogni altra attività della Mostra si
sono svolte conformemente a quanto previsto nella D.D predetta;
-Vista l’allegata fattura n.02/09 del 25.09.09 di €.2.000,00, IVA compr., della Ass.ne
Culturale “Ribalta”, di Licata, introitata al prot.di questo Ente al n.5008 in data
29.09.09, nell’ambito della Mostra de qua e ritenutola regolare;
-Ritenuto, pertanto, dover liquidare la somma di cui sopra;
-Richiamata la competenza di questo ufficio ai sensi del Decreto Legislativo n.267/2000
nella parte relativa all’ordinamento finanziario e contabile degli EE.LL., che si applica
nella regione siciliana direttamente senza norme regionali di recepimento,
-Vista la d.s. n. 48 del 24/07/2009 relativa all’attribuzione delle funzioni dirigenziali
ed alla nomina dei responsabili dei servizi,
P.Q.M.
DETERMINA
1)DI LIQUIDARE E PAGARE, per le motivazioni premesse, all’Ass.ne Culturale
“Ribalta” di Licata, c.f.91002980844, la somma di €.2.000,00, IVA compresa, a mezzo
di assegno circolare non trasf. int.to a: Mancuso Pietro 20.12.1945
C.F.MNCPTR45T20E573O, come indicato a margine della medesima fattura n.02/09;
2) DARE ATTO, altresì, che la spesa comportata dal presente provvedimento è stata
impegnata con D. D. n.64/447 del 21.09.09, impegno di spesa n.1273/09 , intervento
.n.1050202, cap.1 .
IL CAPO UFFICIO SERVIZI CULTURALI
Responsabile del Servizio

dr. Vincenzo Cavaleri
dr. Lillo Novella

IL CAPO SETTORE P.O.n.1

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 …………………………

