MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Reg. 54

Int./P.O. 2

OGGETTO: Liquidazione Estate Narese anno 2018.

del 28/12/2018
N. Reg. Gen. 581
del 28/12/2018

IL CAPO SETTORE P.O. n. 2
Il Responsabile del procedimento dichiara preliminarmente di non trovarsi in conflitto di
interessi ai sensi dell'art. 6/bis della legge 241/90
PREMESSO CHE:
con D.D. n. 334 del 25/07/2018 è stato effettuato l'impegno di spesa di euro 4.200,00;
CONSIDERATO CHE:
le manifestazioni dell'Estate Narese per l'anno 2018 si sono regolarmente svolti;
⋅
⋅
⋅
⋅

DATO ATTO CHE sono pervenute le seguenti fatture:
Fattura S.I.A.E. n. 1618023664 del 31/07/2018 in atti al prot. n. 11542 del 31/07/2018
dell'importo di euro 124,84;
Fattura S.I.A.E. n. 1618023648 del 31/07/2018 in atti al prot. n. 11543 del 31/07/2018
dell'importo di euro 916,95;
Fattura ditta Saverio Nicotra n. E3 del 12/10/2018 in atti al prot.14961 del 15/10/2018
dell'importo di euro 976,00;
Fattura n. 15 del 28/12/2018 in atti al prot. n. 18756 del 28/12/2018 dell'importo di
euro 1220,00;
RITENUTO dover provvedere alla liquidazione della relativa spesa;

VISTA la determina sindacale n. 48 del 30/11/2015 relativa alle attribuzioni di funzioni ex
art. 51 comma 3 bis della legge 142/90;
P.Q.M.
DETERMINA
1. di liquidare e pagare, per le motivazione premesse, la somma di euro 1041,79 in favore
di S.I.A.E. per le manifestazioni relative all'Estate Narese 2018 con accredito codice
IBAN: IT************************;

la somma di euro 976,00 in favore di Saverio Nicotra per montaggio e smontaggio palco
con accredito codice IBAN: IT*******************;
la somma di euro 1220,00 in favore di Antonio Ferraro per fornitura service audio/video
con accredito codice IBAN: IT*************************;
2. Dare atto che la spesa di euro 3.237,779 comportata dal presente provvedimento è stata
impegnata con D.D. n. 334 del 25/07/2018.

IL CAPO SETTORE P.O. n. 2
(rag. Salvatore Lauria)

