
 

ORIGINALE / COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
(Prov. di Palermo)

DETERMINAZIONE N.  597   del    11/09/2015     del REGISTRO GENERALE

AREA 1ª : AMMINISTRATIVA CULTURALE -DEMOGRAFICA -VIGILANZA

N.   31     del  04/09/2015     del Registro del Servizio 

OGGETTO: Affidamento all'Associazione Banda 
Musicale “G.  Sardo” per  il  servizio 
bandistico  per  l'importo  di  € 
1.220,00 IVA compresa in occasione 
della 695° Fera di San Gandolfo CIG 
Z8515E4552  e  all'Associazione 
“Accademia Musicale Polizzana” per 
il  servizio  bandistico  per l'importo 
di  €  1.220,00  IVA  compresa  in 
occasione  della  695°  Fera  di  San 
Gandolfo CIG Z7015E4

DETERMINA
Di  approvare  la  sopra  estesa  proposta,  facente  parte  integrante  del  presente 
procedimento.

TRASFORMARE la prenotazione n 50/2015 di € 2.440,00, in impegno di spesa

IMPEGNARE la somma di € 2.440,00 sull'intervento 1050103 sul bilancio di previsione c.e 
in corso di formazione;

AFFIDARE mediante trattativa privata in forma diretta rispettivamente:

• all'Associazione  Banda  Musicale  “Giuseppe  Sardo”  per  essa  al  Presidente  Sig 
Gandolfo Lo Verde, con sede a Polizzi Generosa, in via Vinciguerra 16, il servizio 
bandistico  in  occasione  della  695^  Fera  di  San  Gandolfo  secondo  gli  orari 
specificati nella nota Prot. 9807/2015, per l'importo di €. 1.220,00  IVA compresa ;

• all'Associazione Musicale Polizzana per essa al Maestro Direttore Prof Salvatore Di 
Paola,  con sede a Polizzi  Generosa,  in  via  Dogana 17,  il  servizio bandistico di 
giorno 13-20-21, per l'importo di €. 1.220,00  IVA compresa ;

FAR GRAVARE la somma di €. 2.440,00 sull'intervento 1050203 del corrente esercizio 
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DARE ATTO che alla liquidazione dell’importo si provvederà ad avvenuta esecuzione del 
servizio su  citato e a seguito di presentazione di apposita richiesta di liquidazione con 
allegato titolo fiscale ;    

Trasmettere il presente atto all’Ufficio Finanziario per i controlli e i riscontri amministrativi, 
contabili e fiscali ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Lì                         
             03/09/2015                                                    


