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AREA AMMINISTRATIVA 

                                    D E T E R M I N A 

 
NUMERO 91 DATA 13/08/2019 NUM. PROT. 4535 NUM.REG.GEN. 239 

 

OGGETTO: Impegno e liquidazione somma per spettacoli .  Manifestazioni estive 2019. CIG 

ZEC2959512 

  

DETERMINA 
 Premesso che con delibera di GM. n. 103  del 25/07/2019 è stato approvato il programma delle 

manifestazioni estive, ed è stata assegnata al Responsabile dell’Area Amministrativa la risorsa economica di 

€ 6.950,00 per il compimento di ogni   atto necessario per la realizzazione degli stessi; 

 Vista la nota, prot. n. 4369 del 05/08/2019 dell’Associazione Nazionale Bersaglieri di Zafferana 

Etnea , con la quale è stata chiesta la somma di € 1.000,00 quale rimborso spese per la sfilata effettuata 

giorno 04/08/2019 a Mongiuffi; 

 Vista la fattura n. 2 del 08/08/2019 , assunta al protocollo di questo Ente il 09/08/2019 al n. 4482, 

dell’importo di € 1.830,00, dell’”Associazione Genteemergente” di San Cataldo relativa allo spettacolo del 

10/08/2019 di cui € 1.500,00 da corrispondere all’associazione e d € 330,00 quale somma da versare 

all’erario; 

 Vista, altresì, la ricevuta n. 14 del 12/08/2019, assunta al protocollo di questo ente in pari data al  n. 

4486, dell’importo di € 2.900,00, dell’Associazione DIPIESSE di Santa Teresa di Riva relativa agli 

spettacoli del 03 e 09/08/2019; 

 Considerato che i sopra richiamati spettacoli sono stati regolarmente effettuati e, pertanto, bisogna 

effettuare la liquidazione di quanto dovuto; 

   

 Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione siciliana  
 

DETERMINA  
1. Di  impegnare in via definitiva la somma complessiva di € 6.950,00 già assegnata con la delibera 

di G.M. n. 103 del 25/07/2019 per gli spettacoli relativi alle manifestazioni estive 2019;  

2. Imputare la superiore somma di € 6.950,00 al cod.  05.02.1    cap. 1037  del Redigendo 

bilancio 2019/2021 es. 2019. 
3. Liquidare la somma di € 5.400,00 nella maniera seguente: 

• Quanto a € 1.000,00 all’associazione Nazionale Bersaglieri di Zafferana Etnea, giusta 

nota prot. n. 4369 del 05//08/2019, per la sfilata del 04/08/2019 mediante bonifico 

bancario  -; 

• Quanto a € 1.500,00 all’Associazione Genteemergente di San Cataldo, giusta fattura n. 2 

del 08/08/2019 per lo spettacolo del 10/08/2019 – IBAN; 

• Quanto a € 2.900,00 all’Associazione DIPIESSE di Santa Teresa di Riva per gli spettacoli 

del 03 e 09/08/2019 –   

4. Dare atto che la somma da versare all’erario ammonta a € 330,00 

                                                                    

 

                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                                 

(Dott. Pietro Vincenzo Fallica) 


