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COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
(Prov. di Palermo)

DETERMINAZIONE N. 719    del   30/10/2015   del REGISTRO GENERALE

AREA I^: AMMINISTRATIVA CULTURALE  

N.  57   del  22/10/2015                   Registro del Servizio 

OGGGETTO: Liquidazione  di   € 1.100,00  quale somma da 
corrispondere all' Associazione Banda Musicale 
“Giuseppe Sardo” e € 1.100,00 all'Associazione 
Accademia  Musicale  Polizzanaa  per  il  servizio 
musicale svolto in occasione della  695^ “FERA 
DI S.GANDOLFO”.

CIG Z8515E4552                     CIG Z7015E4686

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TURISMO SPORT   E  SPETTACOLO

VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta n. 36 del 
04/07/2013, con la quale si approvava il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffi-
ci e dei servizi;

VISTA la determinazione commissariale n 667 del 15/11/2013, con la quale si conferma 
alla D.ssa Rosalia Tocco, l'attribuzione della 1° area Amministrativa Culturale  e le con-
nesse funzioni dirigenziali ;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 493 del 05/09/2014, con la quale si nominano i re-
sponsabili degli uffici e dei procedimenti amministrativi dell'area Amministrativa-Culturale, 
a seguito della revisione dell'assetto di vertice dell'Ente;

VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Munici-
pale n. 30 del 23/03/2015, con la quale si modifica la denominazione della 1° Area Ammi-
nistrativa – Culturale in “Area Amministrativo-Culturale-Demografica-Vigilanza”;

VISTA la  Delibera   della Giunta Municipale n. 23 del 1/09/2015, immediatamente esecuti-
va, con la quale si approvava il calendario delle manifestazioni in occasione della  695^ 
“FERA DI S.GANDOLFO” e  il relativo preventivo di spesa di € 18.786,00 ;

CONSIDERATO che nell'ambito del preventivo di spesa relativo alle manifestazioni in pro-
gramma sono stati previsti fondi pari ad € 2.440,00  per il servizio musicale delle Bande 
Musicali;



 

VISTA la fattura n 07/2015 del 01/10/2015, acquisita al protocollo generale di questo al n 
11203 del 05/10/2015, emessa dall' Associazione Banda Musicale “Giuseppe Sardo”, rela-
tiva alla prestazione musicale del 19/09/2015 in occasione della 695° Fera di San Gandol-
fo, per un totale imponibile di € 1.000,00 e un totale imposta al 10% di € 100,00;

VISTA l'informativa antimafia rilasciata dalla prefettura di Palermo in data 03/08/2015 ai 
sensi dell'art 100 del D.Lgs 159/2011 a carico dell'Associazione Banda Musicale “Giusep-
pe Sardo”

VISTA la fattura n 05/2015 del 22/09/2015, acquisita al protocollo generale di questo al n 
11231 del 05/10/2015, emessa dall' Associazione “Accademia Musicale Polizzana”, relati-
va al servizio musicale svolto in occasione della 695° Fera di San Gandolfo, per un totale 
imponibile di € 1.000,00 e un totale imposta al 10% di € 100,00;

VISTA l'informativa antimafia rilasciata dalla prefettura di Palermo in data 17/11/2015 ai 
sensi dell'art 100 del D.Lgs 159/2011 a carico dell'Associazione  “Accademia Musicale Po-
lizzana”;

RAVVISATA,  pertanto,  la  necessità  di  procedere  alla  liquidazione  della  somma  di  € 
2.200,00
VISTO l’art.  184 del T.U. in materia di Ordinamento degli Enti Locali;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
VISTO l’O.A.EE.LL, vigente in Sicilia;

PROPONE

• LIQUIDARE all'  Associazione  Banda  Musicale  “Giuseppe  Sardo” ,  con  sede  a 
Polizzi Generosa in Via Vinciguerra 16,  la somma di € 1.000,00, mediante accredito su 
Conto  Corrente  IBAN  #################,  che  trova  copertura  sull'intervento 
1050205 del bilancio c. e. in corso di formazione, Imp. n. 421/2015

• VERSARE all'erario l'IVA esposta nella fattura n 07/2015 del 01/10/2015  pari ad € 
100,00 ai  sensi  dell'art  1,  comma 629,  della  legge  di  stabilità  2015(  L.  n  190  del 
23/12/2014);

• LIQUIDARE all' Associazione  “Accademia Musicale Polizzana”, con sede a Polizzi 
Generosa in Via Dogana 17,  la somma di  € 1.000,00, mediante accredito su Conto 
Corrente  IBAN  ##############,  che  trova  copertura  sull'intervento  1050205  del 
bilancio c. e. in corso di formazione, Imp. n. 421/2015

• VERSARE all'erario l'IVA esposta nella fattura n 07/2015 del 01/10/2015  pari ad € 
100,00 ai  sensi  dell'art  1,  comma 629,  della  legge  di  stabilità  2015(  L.  n  190  del 
23/12/2014);

FAR GRAVARE la somma di € 2.200,00   sull'intervento 1050205 del bilancio  in fase di 
approvazione IMP. N 421/2015

Polizzi Generosa,22/10/2015

    Il Coll.Amministrativo   Il Responsabile del Procedimento 
Fto Sig.ra D'Anna Serafina                                   Fto  Sig.ra   Grazia Ortolano 



 
IL RESPONSABILE DELL’AREA CULTURALE 

DEMOGRAFICA E VIGILANZA

Vista la proposta di determinazione sopra riportata;
RITENUTO giusto procedere alla liquidazione dovuta;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Contabile dell'Ente;
VISTO 184 del T. U. in materia di ordinamento degli Enti Locali;
VISTO l’O. R. EE. LL. vigente in Sicilia;
VISTA l'informativa antimafia rilasciata dalla prefettura di Palermo in data 03/08/2015 ai 
sensi dell'art 100 del D.Lgs 159/2011 a carico dell'Associazione Banda Musicale “Giusep-
pe Sardo”
VISTA l'informativa antimafia rilasciata dalla prefettura di Palermo in data 17/11/2015 ai 
sensi dell'art 100 del D.Lgs 159/2011 a carico dell'Associazione  “Accademia Musicale Po-
lizzana”;

D E T E R M I N A

• LIQUIDARE all'  Associazione  Banda  Musicale  “Giuseppe  Sardo” ,  con  sede  a 
Polizzi Generosa in Via Vinciguerra 16,  la somma di € 1.000,00, mediante accredito su 
Conto  Corrente  IBAN  ####################,  che  trova  copertura  sull'intervento 
1050205 del bilancio c. e. in corso di formazione, Imp. n. 421/2015

• VERSARE all'erario l'IVA esposta nella fattura n 07/2015 del 01/10/2015  pari ad € 
100,00 ai  sensi  dell'art  1,  comma 629,  della  legge  di  stabilità  2015(  L.  n  190  del 
23/12/2014);

• LIQUIDARE all' Associazione  “Accademia Musicale Polizzana”, con sede a Polizzi 
Generosa in Via Dogana 17,  la somma di  € 1.000,00, mediante accredito su Conto 
Corrente IBAN #####################, che trova copertura sull'intervento 1050205 
del bilancio c. e. in corso di formazione, Imp. n. 421/2015

• VERSARE all'erario l'IVA esposta nella fattura n 07/2015 del 01/10/2015  pari ad € 
100,00 ai  sensi  dell'art  1,  comma 629,  della  legge  di  stabilità  2015(  L.  n  190  del 
23/12/2014);

• FAR GRAVARE  la somma di € 2.200,00   sull'intervento 1050205 del bilancio  in 
fase di approvazione IMP. N 421/2015

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. Lgsn. 267/2000.

Li  29/10/2015

 Il Responsabile dell'Area
                        Fto  D,ssa Rosalia Tocco

                        



 

Pubblicata all'albo Pretorio on-line il 30/10/2015 e per la durata di giorni 15.

Il Messo Comunale 
Lì_____________     S.P. Giresi
                                                      
******************************************************************************

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su  conforme  attestazione  del  Messo  Comunale  incaricato  della  tenuta  dell’Albo 
Pretorio on line, si certifica l’avvenuta pubblicazione dal 30/10/2015  al  14/11/2015 
e che entro il  termine di gg. 15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a 
quest’ufficio opposizione o reclamo.

Dalla Residenza Municipale, lì 

IL MESSO COMUNALE        IL SEGRETARIO COMUNALE
       

_____________________                      ___________________________
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