
        COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
(Prov. Di Palermo)

DETERMINAZIONE N.  451    del   08/08/2016         del Registro Generale
 

AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE-SERVIZI DEMOGRAFICI - SERVIZI 
CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE

N.   31     del 05/08/2016                         Registro del Servizio 

OGGETTO:Affidamento  diretto  al  gruppo  musicale  "Siciliano  sono" 
spettacolo musicale previsto per giorno 21 agosto p.v. nell'ambito della 59° 
Sagra delle Nocciole".CIG n.  Z471ADF7DA

D E T E R M I N A

1. Di  considerare  la  premessa  sopra  riportata  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

2. Acquisire ed approvare la proposta   del 18/07/2016, acquisita  al protocollo generale di 
questo Ente in data 19/07/2016 al n. 7650, con la quale il portavoce del gruppo musicale " 
Siciliano sono", nella persona del Sig. Biagio Marino, nato ad Agrigento il 26/11/1985 ed ivi 
residente in  Dante n. 92, propone a questo Ente in occasione della 59° Sagra delle Nocciole 
uno spettacolo musicale  per l'importo di € 800,00, al netto della ritenuta d'acconto del 20%, 
esclusi oneri SIAE  e impianto di amplificazione;

3. Affidare al  portavoce del gruppo musicale " Siciliano sono", nella persona del Sig. Biagio 
Marino,  nato ad Agrigento il  26/11/1985 ed ivi  residente  in   Dante n.  92,  lo spettacolo 
musicale  per l'importo di € 800,00, al netto della ritenuta d'acconto del 20%, esclusi oneri 
SIAE  e impianto di amplificazione, prevista per giorno 21 agosto p.v. nell'ambito della 59° 
Sagra delle Nocciole;

4. Dare atto che la somma di € 960,00 trova copertura finanziaria nel bilancio del corrente 
esercizio; Imp. nn.ri 284-285-286

5. Di dare atto che alla liquidazione dell'importo si provvederà ad avvenuta fornitura e previa 
richiesta di liquidazione con allegato titolo fiscale e nel rispetto delle norme relative alla 
tracciabilità dei flussi finanziari

6. Di dare atto che l'operatività del presente affidamento rimane subordinato alla circostanza 
che non emergono rilievi con riguardo alla normativa antimafia;

Li 05/08/2016


