
 
ORIGINALE / COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
(Prov. di Palermo)

DETERMINAZIONE N. 91  del 18/02/2016    del REGISTRO GENERALE

AREA I^: AMMINISTRATIVA CULTURALE  DEMOGRAFICA E VIGILANZA

N.  7     del   16/02/2016         Registro del Servizio 

OGGGETTO: Liquidazione  di   € 2.860,00  quale somma da 
corrispondere  all'Associazione  Culturale  alla 
Bua  per  lo  spettacolo  del  20/09/2015  in 
occasione della  695^ “FERA DI S.GANDOLFO”.

                                         CIG Z8615ED2C7

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TURISMO SPORT   E  SPETTACOLO

VISTA la determinazione n 939 del 31/12/2015  ad oggetto ”Proroga della Responsabile 
della I° Area Amministrativa Culturale Demografica e Vigilanza, D.ssa Rosalia Tocco, per 
le attribuzioni delle connesse funzioni dirigenziali e determinazioni retribuite di posizione 
fino al 31/03/2016”

VISTA la delibera della Giunta Municipale n 5 del 22/01/2016, immediatamente esecutiva, 
ad oggetto: Revisione dell'assetto organizzativo di vertice dell'Ente . Modifiche all'allegato 
A) del Regolamento degli Uffici e dei Servizi recanti la struttura burocratica dell'Ente, dota-
zione organica e altro personale assegnato alle aree;

VISTA la determina n 69 del 08/02/2016  con la quale si nominano i responsabili degli uffi-
ci e dei procedimenti amministrativi dell'area Amministrativa Culturale servizi demografici- 
servizi cimiteriali – attività produttive a seguito della revisione dell'assetto organizzativo di 
vertice dell' Ente, comunque fino a nuova determinazione; 

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 € 4.200,00  per uno spettacolo musicale “Pizziche 
del Salento”a cura dell'Associazione Culturale Alla Bua;

VISTA la determinazione n.606 del 16/9/15 con la quale si affidava alla Associazione Alla 
Bua Pizziche del Salento lo spettacolo musicale per l'importo  di €4.200,00 oltre l'IVA in 
programma per il 20 settembre 2015;     Imp n 454/2015

CONSIDERATO che a causa di condizioni meteorologiche avverse, lo spettacolo non ha 
avuto luogo;



 
CONSIDERATO altresì che dal contratto in scrittura privata sottoscritto dal Sindaco e dal 
Presidente del Gruppo Alla Bua,  al punto 11 viene specificato che: qualora gli organizza-
tori  fossero costretti  ad annullare lo spettacolo,  l'ente avrebbe dovuto corrispondere al 
gruppo il 50% del cachet dello spettacolo non  iniziato e il  100% delle spese sostenute per 
il viaggio.

VISTA la fattura  elettronica emessa dall'Associazione “ Associazione Alla Bua Pizziche 
del Salento “ dell'importo di € 2.860,00 IVA compresa , pervenuta al protocollo generale di 
questo Ente in data 21/01/16 al n.707 ;

CONSIDERATO che la stessa  risulta oltremodo vantaggiosa per l'Amministrazione  Co-
munale tenuto conto che le sole  spese di viaggio ammontano ad  2.045,00  di cui alla fat-
tura  224/12 prot.1618/15;

VISTA la comunicazione dell'informativa antimafia non ostativa cui al dgs 159/2011 a cari-
co della predetta associazione, pervenuta in data  13 /01/2015 dalla Prefettura di Lecce;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto

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 Alla Bua Pizziche del Salento , con sede a Casarano 
Lecce   via  L.Capozza80   la  somma  di  €  2.600,00   mediante  accredito  su  Conto 
Corrente   IBAN IT68N0526279671CC0661083183, che trova copertura sull'intervento 
1050203 del bilancio corrente esercizio finanziario;    Imp. n. 454/2015

• VERSARE all'erario  l'IVA esposta  nella  fattura  n  06  del  26/10/2015   pari  ad  € 
260,00 ai  sensi  dell'art  1,  comma 629,  della  legge  di  stabilità  2015(  L.  n  190  del 
23/12/2014);

FAR GRAVARE  la somma di €  2.860,00   sull'intervento 1050203  del bilancio  corrente 
esercizio finanziario in  corso di formazione  gestione residui IMP. N 454/2015

Polizzi Generosa, 16/02/2016

   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 dell’importo dovuto;
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;

D E T E R M I N A

1)LIQUIDARE all'Associazione  Alla  Bua  Pizziche  del  Salento  ,  con  sede  a  Casarano 
Lecce)  via L.Capozza80  la somma di € 2.600,00  mediante accredito su Conto Corrente 
IBAN IT68N0526279671CC0661083183,  che trova copertura sull'intervento 1050203 del 
bilancio corrente esercizio finanziario;    Imp. n. 454/2015
2)VERSARE all'erario l'IVA esposta nella fattura n 06 del 26/10/2015  pari ad € 260,00 ai 
sensi dell'art 1, comma 629, della legge di stabilità 2015( L. n 190 del 23/12/2014);

3)FAR GRAVARE la somma di € 2.860,00   sull'intervento 1050203 del bilancio    corrente 
esercizio finanziario in  corso di formazione  IMP. N 454/2015

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  17/02/2016

  Il Responsabile dell'Area
                       Fto   D.ssa Rosalia Tocco

                        



 
Pubblicata all'albo Pretorio on-line il 18/02/2016    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  18/02/2016 al  04/03/2016 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
       

_____________________                              Dr Giovanni Impastato
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