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DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERALI

Determina N.

del -lo -oo-- ?n19
Reg. Gen. N._hZO
del t5.o5. ?ol1

Oggetto: Liquidazione prestazione artistica effettuata
dall'Associazione Culturale"Accademia Musicale Canicattinese" in

occasione del Natale 2019.
CIG:79A26rA27L

IL CAPO AREA

Premesso che con Delibera G.M. n. 195 del 29/77/20!8:

- E'stato approvato il programma delle manifestazioni natalizie 2018;
- Veniva affidata alla sottoscritta Capo Area M.GG. la somma di €. 10.f20,23 da prelevare dal bilancio

2O78/2O2O approvato con Delibera C.C. n. L4/2O18 e successive variazioni allo stesso apportate con
Delibera di C.C. n.33/2018, al fìne di prowedere agli adempimenti di competenza per l'effettuazione
di quanto previsto dal programma natalizio;

VfSTA la determina M.GG. n.394 del O4/I2/20L8 con la quale:

- Veniva affidata, ai sensi dell'art. 53, comma 2. Lettera b) del D.Lgs n. SO/ZOL6 e ss.mm.ii., la

realizzazione dello spettacolo musico-culturale "Nativitas", il mistero della Nascita di Gesir nell'Arte,
all'Associazione Culturale Accademia Musicale Canicattinese con sede in Canicattini Bagni e per essa

al sig. Piero Cicero Santalena, in qualità di legale rappresentante della stessa, per un importo
complessivo di €. 600,00 comorensivo di R.A.

- Veniva impegnata la predetta somma al capitolo 480 codice 01.11-1.04.04.01.001.
vlSTA la nota prot. n. 3231 del 09/05/2019 presentata dalla suddetta Associazione,con la quale si chiede la

liquidazione dell"importo sopra specificato;
RITENUTO pertanto di dover liquidare le spettanze per la prestazione che è stata regolarmente effettuata;
vfsro l'art. 163 comma 2 del D. lgs. N.26712000 per il quale l'Ente sta operando in gestione prowisoria;
PRESO ATTO che la liquidazione assolve ad un'obbligazione già assunta;
VISTO il D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

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



1) Di liquidare la somma di €.600,00 comprensiva di R.A. all'Associazione Culturale "Accademia Musicale

Canicattinese" con sede in Canicattini Bagni e per essa al sig. Piero Cicero Santalena, in qualita di legale

rappresentante della stessa, per la realizzazione dello spettacolo musico-culturale "Nativitas".
2) Di prelevare la predetta somma al capitolo 480 codice 01.11-1.04.04.01.001, giusto impegno n.924/20L8

assunto con determina AA.GG. n.394/2Ot8.
3) Di 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 fìnanza

oubblica.

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

1, def D.LBS. 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.

5) Ditrasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario, dando atto che lo
stesso acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo, solo con l'acquisizione delvisto di
regolarita contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n.

267 /2OOO.

5) ll presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con Delibera di C. C. n.7
del22.5.2012.

ll F. dell'U ll Capo A
S. Lolefi L. Gi



PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTI]RA FINANZIARJA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 1.42190, corne recepito dall'art. 1, comma 1,

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

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

Dirigenziale:

+ nr. 155 del 1010512079 dell'Area AMMINISTRATIVA

Esprime parere: "F avoreuole"

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

coDertura [nanz iana/ della Determina Dirigenziale (Artt.49, 151 co'4, 153co 5' delD'Lgs 267120o0)

t nr. 155 del 7010512079 dell'Area AMMNISTRATIVA

Si Esprime parere "F aaoreoole"

(lprowedimentideiResponsabilideiServizichecomportanoimpegnidispesasonotrasmessialResPonsabiledels€rvizio
rinanziario e sono er"*o", .o" tippo"izione del visto di regoiarità contabile attestante la coPertura fhanzialia)*

Ú ImPorto imPegno: Euro 600,00

tr Impegno contabile: n924 de10411212018

D Liquidazione: n. 284 de11410512019

Ú CaPitolo di Bilancio: 480

tr Codice di Bilancio 01'11-1'04'04'01'001

Siassicuraalriguardodiavereffettuatoconesitopositivolavalutazionediincidenzadel
prowedimentosull,equilibriofinanziariodellagestione,dandoattoaltresìchedalladata
odierna il suddetto Prowedimento è esecutivo a norma dell'art' 183' comma 7' TU'

.comma co6ì sos'hri to d;;l,art, 74, .ot nra 1, r.2g), tert, e), D.Lgs.23 gi,,gno 2077, n' 778, aggiunto dall'att 7, cofi'nt1' lett' a'a.)' D Lgs'

10 ogosto 2074, í, 126;per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'ar! 80' coÚlma 1' del medesimo D'Lg'' n' 118/2011'

Buccheri, l\ 74 10512019

n 'Area

- Tributi e T'

Vito)
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BUCCHERI. ll 1,!OS2019

Stanziam€rtoAss€sbto: 12t40'(tr

R..pon$bllc: GIANFRIDDO LUCIA - CAPO AREA AFFARI A[ti|lNlsTRAnvl

ATTO DI UOUIDAZIONE
(Art. 184 c.3 dol DLgs. 267/00)

CaDnolo 'l8tl Arto a RESIOU| mlE
Cod. Bil. (01'11-r.04.oeOl.Oot) Tr.lbdmmd coÍdltl I bdùl:bnl Sod'll Èlvd'
-- ó*órìnaio córrruetm À enuPPl Dl voLolrraRtATo E Assoclazo l

lmp€gnato: 11.840,00 Da lmp€gnare:

924 del 04-1 2-201 I
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI

SPESA PRESTAZIONE ARTISTICA
NATALE 2018 ASSOCIAZION E
I]ALTRA CULTURA CANICATTINESE

AREA AMMINISTRATIVA
n. 3S4 dal 0+1 2.201 8

PÙtfa lulh fagoladùl conLbllc
Accdtata la rsoolarfta Cofltabib, 18 Dbponitilita su a
la Copóùrra Flnanzlsia, si esprinî€ PARERE FAVOÍ


