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DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERALI

Premesso che:
-con Defibera G.M. n. 109 del t9/O7 /2Ot9 è stato approvato il programma della XX|V edizione del
Medfest 2019, all'interno del quale è stato inserita la lX edizione del Festival dei ramburr;
- E'stata affidata al capo Area AA.GG. la complessiva somma di €. 36.soo,o0 per l'affidamento di
lavori, servizi, forniture, prestazioni artistiche e quant'altro necessario alla realizzazione della
suddetta manifestazione;
- con Determina M.GG. n. 243/2oL9 è stata affidata, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett.a) del D.Lgs.
5O/20L6 e successive modifiche ed integrazioni, la realizzazione di vari spettacoli in occasione
della XXIV edizione del Medfest 2019, all'Associazione Culturale Madrigale con sede in Buccheri -
viale Europa n.8;
Vista la fathua n. 5 del 20.09.2019, emessa dalla suddetta associazione per I'importo di €. 2.000,00
comprensivo di IVA;
Accertato che gli spettacoli sono stati regolarmente eseguiti come da conÍatto rep. N. 169/2019;
Ritenuto di dover prowedere alla liquidazione della predetta fattura;
Visto il Documento Unico di Programmazi one 2019/202l approvato con Delibera di C.C. n. 19 del
06.06.2019:
visto il bilancio di previsione 201912021approvato con Delibera di c.c. n. 20 del06/06/2019. :
Visti: il D.Lgs. n. 26712000 D.Lgs. n 50/2016 e ss mm. ii.;

DETERMINA

PER I MOTIVI DI CUI IN NARRATIVA CHE QUI SI INTENDONO INTERAMENTE RIPORTATI E
TRASCRITTI:

1) Di liquidare la somma di €.2.000,00 IVA inclusa a saldo della fattura n.5 del 20.09.2019.
emessa dall'Associazione culturale Madrigale con sede in Buccheri - viale Europa n. g,
relativa alla realizzazione di vari spettacoli, in occasione della XXIV edizione del Medfest
2019.
Prelevare la somma complessiva di €. 2.oo0,oo al cap.480 cod.01.11-1.04.04.01.001
Eiusto impegno n.653/2019 assunto con determina AA.GG. n. 243/2OIg.
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3) Di pagare l'importo omnicomprensivo di €.2.000,00 a favore della suddetta associazione a
saldo della fattura n. 5 del 20/O9120L9.

4) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.

267 /2OOO che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e

con i vincoli di finanza oubblica.
5) Di accertare , ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui

aff'articofo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2OOO, la regolarità tecnica del presente
prowedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
prowedimento da parte del responsabile del servizio.

6) Di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dando
atto che lo stesso acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo, solo con l'acquisizione

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183,

comma 7 del d.lgs. 267 /2OOO.
7) ll presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con

def ibera def Consiglio Comunale n.7 del22.05.20L2.
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PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 deila Legge n. 742190, come recepito dall'art. 1, comma 1,

lett. i, delia L.R. 48/91 e modificato dall'art. 12, della L.R. 30/2000, il sottoscritto Responsabile

del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determina

Dirigenziale:

r nr. 302 del01,l-1012019 dell'Area AMMINISTRATIVA

Esprime parere: "F aooreaole"

"Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulla Voce del Bilancio, la

copertura finanziaria, della Determina Dírigenziale (Artt.49, 151 co.4, 153co.s, del D. Lgs.267l2m0)

. nr.302 del 0717012019 dell'Area AMMINISTRATIVA

Si Esprime parere "F aaoreaole"

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183. COMMA 7, TUEL

(l prowedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del Servizio

Finanziado e sono esecutivi con I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la coPertula finaruiaria)*

I Importo impegno: Euro 2.000,00

tr Impegno contabile: N. 653 del 0810812019

tr Liquidazione: N. 545 de10211012079

tr Capitolo di Bilancio: 480

tr Codice di Bilancio 01.11-1.04.01.01.001

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del

prowedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data

odiema il suddetto pror,wedimento è esecutivo a norrna dell'art. 183, comma Z TU.

*Comma così sosútuito dall'aa. 74, comma I, n.28), lett- e), D.Lgs.23 gíugrc 201l,n. .1.18, aggiunto dall'an- I, coruna I,
len. aa), D.Lgs. I0 agosto 2014, n. 126', per l'applícabilità di tale disposizione vedi l'an. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs.
n. I 18/201 l.

Buccheri, l\ 0217012079
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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccdlerri tra le llx) mete d'ltslia"

(Libcro Conso4ío Comuaalc dí Síracusa)

Palszzo Municip8le "DotL vito Spatrò"
P.zza To6e[i, I - 96010 Buccherl - Tel 0931880359 - Fax 0931EE0559

Cod-Fisc. 81nO1590894

BUCCHERt, ti02-10-m19

StanziamentoAssestato: l5.m.00

Parero lulla regolarlta contablle
Accertata la regolar   Contabile, la Disponibilita sulla voce di Bilancio,
la Copertura Fìnanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art-49)

Totale da llquldara@

Parere sulh r€golariia lscnlca
Accertaia la regolar a' fecnicF dell'AlTo, per quanto dl

FAVOREVOLE- lA.t. 49).

R*ponsablle: GIANFRIDDO LUCIA - CAPO AREA AFFARI AltIlt{lSTRAnvl

ATTO DI LIOUIDAZIONE
(Art. 184 c.3 del DLgs. 267100)

capitolo 480 A.t.o a cotlPEIENza
Cod. Bil. (01.11-1.04.04.01.001) lr sfedmrnll cortentl I |ltlluzionl Socltll PrlEle

DENOMiNATO CONTRIBUTI A GRUPPI DI VOLOTTARIATO E ASSOCIAZIONI

Da lmp€gnare: 5.55(1,00lmp€gnato: 9.450,m

Fornitore: ASSOCIAZIONE CULTURALE I|ADRIGALE

lmporto della liquidazione 2.000,00

653 del 08-08-2019

AFFIDAMENTO PRESTAZIONI
ARTISTICHE PER LA XXIV EDIZIONE
MEDFEST 2019.

AREA AMMINISTRATIVA
n. 2€ del 06-08-2019

lAlmrrD . , ,ltù. .; , Fomllo.è lt.3crlzbnc - lÒlrdfcb ... - húdnÈ .-"
5 20{920f9 $nl

ASSOCIAZIONE
CULTURALE
MADRIGALE

REALIZZAZIONE
'SFILATA CORTEO
sToRrco,
INSTALL.AZIONE PARCO
GIOCHI MEDIEVALE E
RIEVOCAZIONÉ STO

SERVIZI SOCIALI 2.000,m

( IL RESPONSABILE DEL

comp€tenza,si esprjme

SERVTZTO)


