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Comune di Buccheri

"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'ltalia"
(Libero Consozio Comunale di Siracusa)

Palazzo Municipale "Dott. Vito Spanò"

P.zza Toselli, 1

Tel 0931880359 - Fax 0931880559

Pec:protocollo@pec.comune.buccheri.sr.it

DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERALI

IL CAPO AREA

Premesso che :

-con Delibera di G.M. n.95 del 19.06.2019 è'stato approvato il programma della manifestazione "Estate

2019" che si terrà nei mesi di luglio, agosto e settembre 2019;
- con Delibera di G.M. n. 100 dell'1.07.2019 sono stati modificati i punti 2 e 3 della Delibera di G.M.

n. 95 del 19.06.2019, revocando la prenotazione di spesa n.19 /2019 di €. 3.500,00 al cap.480
codice 01.11-1.04.04.01.001 e confermando la prenotazione di spesa n. 18 /2079 di €. 6.000,00 al

cap. 705 codice 07 .07-1.03.02.02.005 del bilancio di previsione 2019 /2021;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'impegno di spesa ed all'afhdamento degli spettacoli;

Considerato che :

- Ai sensi dell'art. 53, comma 2. Lettera b) del D.Lgs n. 50/2075 sono stati contattati gli artisti ed i

gruppi tra i quali si è proweduto all'individuazione di quelli più funzionali ed attinenti alla

manifestazione;

- Con gli artisti scelti sono stati concordati compensi, orari e modalità di esibizione;

Visto l'allegato "A" contenente l'elenco degli artisti che dovranno esibirsi durante la manifestazione, dal

quale si evince il compenso ed il CIG da indicare in fattura;

Dato atto che l'importo complessivo degli spettacoli ammonta ad €.4.7N,oO omnicomprensivo di IVA e

ritenute d'acconto ove previste;

Dato atto che occorre stipulare con gli artisti che si esibiranno, una scrittura prívata che tiene luogo a

contratto, ove vengono stabiliti gli orari, i costi e le prestazioni richieste, nonché le forme di pagamento

che verranno adottate;

Visto l'allegato schema di contratto da stipulare con gli artisti, "Allegato B";

Ritenuto di procedere all'affidamento delle prestazioni artistiche che si svolgeranno nell'ambito della

manifestazione denominata "Estate 2019" per un ammontare complessivo di €.4.740,00, comprensivo di

IVA e ritenute d'acconto;
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Ritenuto,ino|tre,didoverimpegnare|asommadi€.1.260,00peri|pagamentode||as.|.A.E.che5arè
liquidata a fronte di presentazione di regolare fattura;

visto il Documento unico di Programmazi one 2019 /202! approvato con Delibera df c'c' n' 19 del

06.06.2019"

visto il bilancio di previsione 2019/2021approvato con Delibera di c.c.n'20 del06/06/20t9';

Visti: il D.Lgs. n. 267 12000 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) Dl affìdare, ai sensi dell'art. 63, comma 2. Lettera b) del D.Lgs. n 5012016, agli artisti di cui all'elenco

alf egato ,,A,, per la somma a fianco di ciascuno segnata, per complessivi €. 4.740,OO,la realizzazione deSli

spettacoli che si terranno nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2019'

2) Dt impegnare la somma d €.6.000,00 (di cui €. 4.74o,0o per spettacoli ed €. 1.260,00 per la s.l.A.E. )al

cao. 705 codice 07.OlJ-f .O3.OZ.O2.OO5 del bilancio di previsione 2OL9 /2027 approvato con Delibera di

C.C. n. 20 del06 /06/2079, esecutiva ai sensi di legge.

3) Dl approvare lo schema di scrittura privata che tiene luogo a contratto, allegato "B", da stipulare con gli

artisti che si esibiranno nell'ambito della manifestazione.

4) Dl dare atto che alla liquidazione di quanto dovuto si prowederà a spettacolo o prestazione effettuata,

dietro presentazione di regolare Fattura o documentazione fiscale, con successivo atto.

5) Dl accantonare la somma presunta di €. 1.250,00 per il pagamento della s.l.A'E. che sarà liquidata a

consuntivo della manifestazione a fronte di presentazione di regolare fattura'

6l Dl dare mandato all'Ufficio sport, Turismo e Spettacolo e Servizi Sociali di prowedere a tutti gli atti

consequenziali di cui al presente atto( stipula contratto, liquidazioni etc"')

7) Dl accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n.267 /2OOO' che il

programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con ivincoli di finanza pubblica.

g) Dl accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art. 147 -bis, comma

1, def 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.

9) Dl trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario, dando atto che lo

stesso acouista efficacia immediata, divenendo esecutivo, solo con l'acquisizione del visto di

regolarità contabíle attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n'

26712000.

sensi del Regolamento approvato con Delibera di C' C n'

\+/apo rree^q.cc.r.r.
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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'ltalia"

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

Palazzo Municipale "oott. Vito Spanò"

P.zza Toselli. 1

Tel 0931880359 - Fax 0931880559

Pec: protocollo@pec.comune.buccheri.sr.it

ELENCO ALLEGATO "A" SPETTACOLI AFFIDATI CON DETERMINA M.GG. N. à- CI{ OEL 03 - q+ - èO < 9

ARTISTI OGGETTO IMPORTO

OM NICOM PRENSIVO

crG

PAVANO EMANUELE
VIA CASTELLO,2slc - BUCCHERI

AFFIDAMENTO N.2

SPETTACOLI

MUSICALI

€. 500,00 29F29\0430

MONACO CARLO

VIA ARIETE, 74. PALAZZOLO ACREIDE

AFFIDAMENTO N.2

SPETTACOLI

MUSICALI

€. 375,00 Z88291ODDE

PAVANO GRAZIA

VIA ALFIERI, 9- BUCCHERI

AFFIDAMENTO N.2
SPETTACOLI

MUSICALI

€. 500,00 2c429105F9

PIZO DANILO VIA NAZIONAIE,95
- PALAZZOLO ACREIDE

AFFIDAMENTO N.1

SPETTACOLO

MUSICALE

€. 250,00 2542911158

PROGETTO ARTE VIA FAILLA 19
RAGUSA

AFFIDAMENTO N.4
SPETTACOLI

MUSICALI

€. 1.540,00 zB229rOC40

ORCHESTRA LA LUNA ROSSA

PALAZZOLO ACREIDE
AFFIDAMENTO N.1

SPETTACOLO

MUSICALE

€. 625,00 2AF2911058

COMPAGNIA TEATRALE PATAZOLESE
CESARE CANNATA . PALAZOLO ACREIDE

AFFIDAMENTO N.2

SPETTACOLI

TEATRALI

€.950,00 zF329LOB24

TOTATE €.4.740,OO



COMUNE DI BUCCHERI
Libero Consorzio Comunale di Buccheri

Piazza Toselli,l - 96010 BUCCHERI
TEL. 0931880359 - Fax 0931880559

AREA AFFARI GENERALI

di Presidente,
Associazione

Titolare, legale rappresentante
con sede

del/della
legale

in qualità
Ditta/

in
che nel prosieguo sarà indicato come " Produttore",

PREMESSO

- che con Delibera della Giunta Municipale di Buccheri n.95 del 16.06.2019 e Delibera della Giunta
Municipale n. 100 dell'1.07.2019, è stato approvato il programma degli spettacoli inseriti nella
manifestazione "Estate 2019", che si terrà a Buccheri nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2019;

- che con Determina del Capo Area M.GG. n. del è stato assunto l'impegno di
spesa per attuazione programma ed è stato affidato al predetto
spettacolo/prestazione artistica

oroduttore la realizzazione dello
cne st

terrà/terranno a Buccheri in seno alla manifestazione "Estate 2019", per un importo
omnicomorensivo di €. (Euro t

- che il Produttore si impegna a predisporre l'allestimento e la realizzazione dello/degli spettacoli da
effettuare in data , secondo il programma predisposto dalla direzione Artistica;

ALLEGATO "B"ALI.A DETERMINAAA.GG. N.Zc'} DET 03.'T

OGGETTO: Scrittura privata per prestazione artistica Estate 2019 - ClG.

In data viene stipulata la presente scrittura privata, da avere ogni effetto di Legge e
da registrare in caso d'uso, in esecuzione alla delibera di G. M. n.95 del 19.06.2019, della Delibera di
G.M. n.100 dell'1.O7.2OI9 di modifica e della Determina AA.GG. n. del

ll Comune di Buccheri, Codice

TRA

Fiscale 80001590894, rappresentato
nat a il

dal Capo Area Affari Generali
denominato

"Organ izzatore"

_l_ sig. nat
e residente a L.r.



Per quanto sopra i comparenti, con la presente scrittura privata, stipulano e convengono quanto
segue:

Art. 1 - ll Produttore dichiara, ai sensi e per gli effetti del DPR n.445 del28/L2/2OOO, di essere
in regola sulle norme in materia contributiva e dichiara di assumere a proprio carico quanto
segue:

a) i compensi per tutti gli operatori impegnati nello spettacolo da effettuare;

b) tutte le autorizzazioni relative a: agibilità E.N.P.A.L.S., nulla - osta dell'lspettorato del Lavoro in caso
di awiamento di minori, eventuale denuncia l.S.P.E.S.L., pagamenti di ogni e qualsiasi natura in ordine
ad oneri fiscali, previdenziali, assistenziali ed assicurativi, nonché per eventuali violazioni di leggi e
regolamentari in materia di lavoro o comunque connesso con la presente convenzione;

c) ogni e qualsiasi tassa o imposta dovuta in dipendenza dell'incarico affìdatogli esonerando
espressamente da qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Comunale.

Art. 2 - Con la presente scrittura privata nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra
I'Am min istrazione Comunale e tutti gli operatori comunque impegnati per l'effettuazione degli
spettacoli.

Art. 3 - Alla liquidazione del compenso pattuito si prowederà a mezzo di mandato di pagamento e/o
altra forma ritenuta idonea, previa awenuta verifica dell'Enpals o del Durc e del rispetto delle norme
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di tutti i documenti giustificativi di spesa e/o fattura, a
prestazione regolarmente effettuata.

Art. 4 - La spesa complessiva prevista dal presente disciplinare esaurisce quanto concordato e non e
suscettibile di maggiorazione.

Art.5 - L'Amm inistrazione Comunale di Buccheri si riserva la facoltà ispettiva con propri funzionari
sull'espletamento dell'attività prevista che sarà coordinata dall'Assessore al ramo.

Art. 6 - Nel caso di mancata effettuazione degli spettacoli per cause esclusivamente imputabili al
Produttore, questi non percepirà il corrispettivo pattuito per la rappresentazione non effettuata. Nel
caso invece di mancata esecuzione a causa di eventi atmosferici, il Produttore si impegna ad
effettuare le prestazioni in altra data indicata dall'Amm in istrazione Comunale.

Art. 7 - ll Produttore è responsabile direttamente degli eventuali danni arrecati a persone e/o a cose,
verso I'Ammin istrazione Comunale e/o verso terzi, comunque provocati nel corso della esecuzione
degli spettacoli, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi onere per risarcimenro, senza
che ciò dia diritto a rivalsa o obbligo di corresponsione di somme da parte del Comune.

Art. 8 -Lo spettacolo sarà espletato con materiali, attrezzature e personale del Produttore.

Art. 9 - ll Produttore garantisce la conformità dei prodotti e materiali utilizzati nello spettacolo ai
requisiti imposti dalla normativa, anche amministrativa, vigente o prescritti dalle autorità competenti.



Art. 10 - ll Produttore eseguirà il servizio awalendosi di proprio personale dipendente, in regola ai fini
previdenziali ed assicurativi , liberando l'organizzatore da ogni responsabilità al riguardo.

Art' 11 - ll Produttore dichiara di essere, oltre che tecnicamente in grado di eseguire gli spettacoli
pattuiti, di essere in possesso delle licenze efo autorizzazioni, come richieste dalle norme vigenti in
materia, nonché di awalersi di proprio personale in regola ai fìni previdenziali e assicurativi.

Art' 12 - Sono a carico del Produttore le spese di eventuale registrazione della presente scritturaprivata.

Art' 13 - Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 31 dicembre 1996 n. 675 e s.m.i relativa alla ',Tuteladella persona e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali,'le parti dichiarano di averricevuto I'informativa prevista dall'art. 10 della legge stessa, in ordine al trattamento ed allacomunicazione dei dati forniti all'atto della stipula del presente contratto e/o successrvamenteacquisiti dalle parti nel corso del relativo rapporto contrattuale, pertanto le parti danno il consensoper il trattamento e la comunicazione dei dati personali, seconoo quanto previsto nell,informativa.

Art' 14 - Per ogni controversia che dovesse insorgere il Foro competente è quello di siracusa. Lapresente scrittura privata consta di n. 14 articoli e n. 3 pagine oltre ra presente e viene sottoscritta peraccettazione dalle parti come segue:

La presente scrittura sarà registrata solo in caso d,uso.

IL CAPO AREA M.GG.
IL PRODUTTORE



Aj serui e per gli effetti dell art 53 della Legge n 1,42/90, come recepito dall'arl 1, comma 1,

letl i, dclla L-R 8/97 e morlificato da-ll'art. 12" ddIaL.R 30/2000 iI sottossitto ReqponsabiJe

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

DirigenziaJe:

* *. -/o7 
aaAL@r h/1o*,*"^ AA.G,

Esprímc p w n e: " F aaor eoole l N on F y,t6ú

"Accertata la Regolarita Contabile, la Dì.sponibilita su-fficjente sulla Voce del Bilancio, Ia

coperhra finarLziai4 ddla Determina Diigeruíale (.ArtL 49, 151co.415sco.s, d.D.Lgs. z67/z[o(J)

* *. Zo7 aaolp_n7r''e ddyA,. A1-Gé
Si Espime parere "Fauoreoole / Non Faogynvle--

ATTESTAZIONEAI SENSI DELL'ART. 183. COMÀ4A 7. TUEL
(I prowedimerLti dei RespomabiJi dei Servizi che comporhno impegni di spesa sono basanessi al Responsabile det S<qizio

FinarEiario e sono esesltivi con I'aPPosizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura fin a:rziaria)*

{r^po,o,y*o 4, Ì1o o o

X r.p"s',ó ,..int;,*t|.'Zóla 5_t Z t
tr Liquidazione di spesa: n _ del _l _l

{Capitolo at}narrao: 7O 5
ts Codice di Bilancio: O/-F Coúcedj BilarLcio: O ] .Cs ( ; | .O3_oZ.c>Z.oe5

Si assicura aI riguardo di aver effettuato con esito positivo l3 vxlura zjelg di inciderLza del
pror,vedimmto surl'eqr,rilibrio finarziario della gestione, daado atto albesì che dala data
odiema iI suddetto prowedimento è esecutivo a norrLa dell,art. 1g3, coruna Z TU.
'comroa così sostituifo d'ÀJ7'eft 74 cotlLia L L 2E), I*L è), DJgs, 23 gí'lgno 20:f. L Lrs, agÈvJlh dÀll,e,rL t conflna 1, lztt ar.), DJ,gs.
70 a.gosto 2074 r 126; per I'agpticabilità di tale disposizioae vedi I'aÉ Ee couma ! rlel oedesino D.LF. D- [a/201L

'Atea

- Personale

Buccrrer! t:1r2t2/X

rloutl e L

. Vito Dipietro
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Comune di Buccheri

(Comunc d'f,cccllcnzr trr lc 100 mctc d'ltdia"
(Libero Conson)o Cotwtnale di Sìrucusa)
P.lazo Municiprle &Dott. Vito Sprnò'

P.zzs Toselli, I -9f)10 Buccheri - Tel09318&359 - Frx 0931880559

Cod.Fisc. 80001590E94

Allegato all'afto 207 del 03-07-2019

Responsabile: GIANFRIDDO LUCIA - CAPO AREA AFFARI AMMINISTRATIVI

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART. 1 53 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267l2000)

APPROVAZIONE PROGRAMMA ESTATE 2019.IMPEGNO SPESA IAREA AMMINISTRATIVA 207 dEI03-07.2019
PRESTAZIONIARTISTICHE I tmmed. Eseguibite/Esecutiva 0347-2019

Visto il Decreto Legislativo 1810812000 n. 267
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contrbili

SI ATTESTA CHE

ll Capitolo 705 Art.o di Sposa a COMPETENZA
Cod. Bil. (07.01-1.03.02.02.005) Organi2zazione e paÉecipazione a manif*tazioni e convegni

Denominato INTERVENTI NEL CAiIPO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

ha le seguenti disponibilita':

e Variazioni al Bilancio al 05-07-2019

di sDesa al 05-07-2019
di imDeono assunte al 05{7-2019

Fornitore: PAVANO EMANUELE

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione
copertura finanziaria

'Accertata la regolarite' contabile, la disponibilita' sulla
voce del bilancio, la copertura finanziaria
PARERE FAVOREVOLE' lart. 49).

{f
)r. '

Parere sulla règolarita' tecnica

"Accertata la regolarita' tecnice dell'atto, per quanto
si esorime PARERE FAVOREVOLE"

(IL RESPONSABILE DEL

BUCCHERt, ti 05-07-2019
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Comune di Buccheri
'Comurc d'Eccellcnzs trr lc 100 mete d'Itrli.'

(Lìberu Corrsonio Coturnole di Sirucuso)
Prlrzzo Municiprle 'Dott. Vito Sp8nò'

P.zz8 Toselli, I - 9ó010 Eucchcri - Tel 09318t0359 - Fax 0931880559
Cod.Fisc. 80001590894

Allegato all'atto 207 del 03-07-2019

Responsabile: GIANFRIDDO LUCTA - CAPO AREA AFFARI AMM|N|STRAT|VI

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

Visto il Decreto Legislativo lBlOgt2OOO n.267
Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Capitoto 705 Art.o di Spesa a COitpETEt,tZA
cod Bil (07.01-1.03.0202.00s)_org_ani=azione e partecipazione a manifestazioni e convegni

DENOM|NATO INTERVENTI NEL CAMPO OCi TUNÉUO E DELLO SPETTACOLO

ha le seguenti disponibilita':

Fomitore: UONACO CARLO

(4RT.153 - Comma 5 - Decreto Legistatjvo n.267lZOOO)

APPROVAZIONE PROGRAII/IMA ESTATE 2019 - IMPEGNO SPESA
PRESTAZIONI ARTISTICHE

AREA AMMfNfSIRATIVA 207 del 03-07-2019
hmed. Eseguibikr'Esecutiva 0507-2019

Parere sulla regolarita' contabile e attGtazione
copertura tinanziaria

'Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla
voce del bilancio, la copertura espnme
PARERE FAVOREVoLE" IaTt.

NANZtARtO)

Parere sulla regoladta' tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE"
(art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL

BUCCHERt, ti 05-07-2019
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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenzs trr le 100 mcte d'It!lia"

(Llberu Consonio Cornunole dl Sìrucuso)

Prlazo Municiprle 'Dott. Vito Sp8Dò"
P.z. Toselli, I - 96010 Bucchcri - Tel 0931880359 - Fax 0931880559

Cod.Fisc, 8m01590894

Allegato all' atlo 207 del 03-07-20 1 9

Responsabile: GIANFRIDDO LUCIA - CAPO AREA AFFARI AMMINISTRATIVI

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.2672000)

APPROVAZIONÉ PROGMJÚMA ESTATE 2019. IMPEGNo SPESA I AREA AMMINISTRATIVA 207 del 03-07-2019
PRESTAZIONI ARTISTICHE I tmrned. Eseguibite/Esecutiva 0$7-2019

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

ll Capitolo 705 Art.o di Spesa a COMPETETIZA
Cod. Bil. (07.01-1.03.02.02.005) Organizzazione e paÉecipazione a manifestazioni e convegni

DEnominato INTERVENTI NEL CAMPO OEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

ha le seguenti disponibilita':

e Variazioni al Bilancio al 05-07-2019

di sDesa al 05-07-2019
di imoeqno assunte al 05-07-2019

Fornitore: PAVANO GRAZIA

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione
copeÉura finanziarla

'Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla

PARERE FAVOREVOLE' (art. 49).

Parere sulla regolarita' tecnica

'Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE'
(art. 49).

. (rL RESPQT(6ABrLE DEI SERVTZTO)
/tA /".- -------1-Ttu--+t2u:--------
I lt, I

(IL RESPONSABILE DEL

BUCCHERT, ti 05-07-2019
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Comune di Buccheri
sComune d'Eccellcnza tra le 100 mcte d'ltdia'

(Llbem Consonio Comtnale di Slracusa)
Prlazzo Municip8le sDott. Vito Spsnò.

P.rza Tosclli, I - 960t0 Bucchcri - Tel 093t880359 - Fsx 093t880559
Cod.Fisc. 8m0t590894

Allegato al'atto 207 det 03-07-2019

Responsabile: GIANFRIDDO LUctA - cApo AREA AFFART AMMtNtsrRATtvl

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

Visto il Decreto Legistativo IBIOB12OOO n. 267
Visto , in particolare , l.art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Capitoto 205 Art.o di Spesa a GOMpETENZAcod Bil (07.01-i '03.02.02.005)_org_anizzazion;;;;;""-h".ion" 
"."nifestazioni 

e convegniDenominato TNTERVENT NÉL cA'po oer- iúiìsrvró E DELL. spermcolii--'-'
ha le seguenti disponibilita':

(4R1.153 - Comma 5 - Decreto Legistativo n.267l2OOO)

APPROVAZIONE PROGRAMTVTA ESTATE 2019 - |MPEGNO Dt
SPESA PRESTAZIONI ARTISTICHE

AREA AMMINISTRAT|VA 207 det 03-07-2019
|mÍ€d. Eseguibile/Esecutiva 0S-07-2Ol 9

Fornitore: pIZZO DANILO

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione
copertura finanziaria

'Accertata la regolarita' contabile, ta 'sulla

Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell.atto, per quanto
di competenza si esprime PARERE fnVOReúOle"

voce del bilancio, la cooertura
PARERE FnvonEvoLE; 1art. 4

esprime

Eq*:1\ùr,"- LE DEL SERVIZIO)
(IL RESPONSABILE

BUCCHERt, ti 05-07-2019
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Comune di Buccheri
'Comul|e d'f,cccllcnza tra le 100 mete d'Itrlia'

(Lib.ro Consonio Corrt nale di Sìra'cuso)

Pdrzo Municipale.Dott Vito Sprnò'
P.zs Tosclli, I - 9ó010 Buccheri - Tcl 0931880359 - Far 0931880559

Cod.Fisc. 8flX)1590894

Allegato all'atto 207 del 03-07-2019

Responsabile: GIANFRIDDO LUCTA - CAPO AREA AFFART AMMINISTRATIVI

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

Visto it Decreto Legislativo lglùgt2}O} n. 267
Visto , in particolare , l.art. 153, comma s

Vaste le risultanze degti atti contabiti

SI ATTESTA CHE

.- Capitoto 705 Art.o di Spesa a COMPETENZA
sod. Bil (07.01-1.03.02.02.005)_or.gani-aÍore e partecipazione a manifestazioni e convegni

DENOM|NATO INTERVENTI NÈL CAMPO DEi TURISMO E DELLO SPETTACOLO

ha le seguenti disponibilita':

Fornitore: PROGETTO ARIE

PARERE FAVOREVOLE; (art. 49). íquK
(l L RESeoNSABTLE D7púztlÉrrunruzr4f,pf ci, \Qù, aeybNseette-oEl sERvrzro)

(ART.'153 - Comma 5 - D€creto Legistativo n.2672000)

APPROVAZIONE PROGMMÍI'A ESTATE 2019. IMPEGNO DI
SPESA PRESTMIONI ARTTSTICHE

AREA AMMINISIRATIVA 207 det 03-07-2019
lmrned. Eseguibile/Esecutiva 05-07-2019

Storni e Variazioni atBGnooìl Otozzolg

di spesa al 05-07-2019
di impegno assunte al OSOZ-ZOtg

Parere sulla regolarit 'contabile e attestazione parere sulla regolarita. tecnica
copertura finanziaria

'Accert€ta la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla "Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto
:iT.i? -blSlxs:.1"^.rn:rtura^finanziaria si esprime di competenza éi esprime PARERE FAVoREVoLE,

$( tt,,:+-}$ /-1.'"* {.',*=-'i\'".; '7*/ | |
\.:3ì=,.. í".-/ BUccHERr, ri o5-07-201e
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Comune di Buccheri
'Comunc d'f,ccellenzs tro le 100 mete d'ltslir.

(Libero Consonìo Cottunale di Sìracusa)
Pslszzo Municipsle sDott. Vito Sprnò'

Pzzr Tosclli, I - 9ú010 Buccheri - Tel 093t8E0359 - Fax 0931880559
Cod.Fisc. 8lXX)1590694

Allegato all'atto 207 del 03-07-2019

Responsabile: GIANFRIDDO LUctA - cApo AREA AFFAR|AMMtNtsTRATtvI

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

Visto it Decreto Legistativo 18t08t2000 n.267
Visto , in particolare , l.art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Capitoto 705 Art.O di Spesa a COMPETENZA
uod. tsrr' (07.0r -r.03.02.02.005)_olg_ani=aziore e partecipazione a manifestazioni e convegni

DENOMiNATO INTERVENTI NÉL CAMPO DEi TURIéMO E DELLO SPETTACOLO

ha le seguenti disponibilita':

(4RT.153 - Comma 5 - Decrsto Legislativo n.267l2000)

APPROVAZIONE PROGMMMA ESTATE 2019. IMPEGNO DI
SPESA PRESTAZIONI ARTISTICHE

AREA AMMINISTRATIVA 207 det 03-07-2019
hmed. Eseguibile/Eseoltiva 0SO7-20.1 9

e Variazioni at Bitancio àt 05-{)7i0t9

ni di spesa al 05-07-201
di impegno assunte al 0SOZlOt

Fornitore: ORCHESTRA LUNA ROSSA

PARERE FAVOREVOLE' (art. 49).

Parere sulla regotarita' contabile e attestazione
copertura finanziatia

'Accert€ta la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla

IlT_1"M3l"lo.. tl_ qgf"rtura finanziaria si esprime

Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE'
(art. 49).

(IL RESPONSABILE
)*\ (tL RE#sABILE ?5r sERvtzto)

.rì'---/{*-l,eù-____
(l

)., , BUccHERt, ri os-07-20i9
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Comune di Buccheri
"Comune d'Ecccllcnzr tra lc 100 mctc d'Itdi8'

(Libero Consonjo Coru.nale di Sìruausa)
Prlszzo Municipalc .DotL Vito Sprnò'

P.zzr Tosclli, I -96010 Bucchcri - Tct @3lE$359 - F.x 09Jtt80559
Cod.Fisc. tOffi1590t94

Allegato all'atto 207 del 03-07-2019

Responsabile: GIANFRIDDO LUCTA - CAPO AREA AFFARI AMM|N|STRAT|VI

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

Visto it Decreto Legislativo IOIOB12OOO n.267
Visto, in particolare, l.art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabiti

SI ATTESTA CHE

.- Capitoto 70S Art.o di Spesa a COMPETEI{ZA
uod. Bil. (07'01-1.03.02.02.005)_o-rg_anizaz_ iore e partecipazione a manifeatrzioni e convegni

Denominaro INTERVENTI rÈL clmpo oei runÉmo E DELLO SPETTACOLO

(4RT.153 - Comma 5 - D€creto Legistativo n.267Z0OO)

APPROVAZIONE PROGMMMA ESTATE 2019 - IMPEGNO DI
SPESA PRESTAZIONI ARTISTICHE

AREA AMMINISTRATIVA 207 det O3{7-20i 9
lmmed. Eseguibile/Esecutiva 0t07-2019

Parcre sulla regolarita' contablle e attestazione
copeÉura finanziaria

PARERE FAVOREVoLE. (art. 49).

ha le seguenti disponibilita':

'Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE"

Parerc sulla regolarlta' tecnica

SERVTZTO)

Fornitore: GOIPAGNIA TEATRALE CESARE CANNATA

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita. sulla
:o^T_1"] !l?I)f". ta copertura finanziarilrri esprime

LE
(IL RESPONSABILE

49)

BUCCHERT. ti 05-07-20.î I


