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DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERALI

Determinazione N. 34 OGGETTO: Liquidazione All' Ass.ne Culturale Madrigale per
del 20.02,2017 allestimento della natività in occasione del Natale 2016.
Reg. Generale n. ,tlr L I CIG:Z3F1CA689E.
Del )3'AL Lo I

IL CAPO AREA AA. GG.

PREMESSO CHE:
- con deliberazione G.M. n. 14312016 veîiva approvato il programma della manifestazione in oggetto
e nel contempo veniva assegnata al sottoscritto la somma di €.4.750,00:
- con propria determina n. 27412o16, veniva impegnata la somma di €.4.250,00 e si affidava
AllAss.ne Culturale Madrigale la realizzazione della manifestazione in oggetto;
CONSIDERATO che la manifestazione si è regolarmente svolta e che le prestazioni sono state
regolarmente eseguite;
VISTA la Fattura n.1 PA 12016 di €.4.250,00 IVA inclusa dell' Ass.ne Culturale Madrigale per la
realizzazione della natività presso la chiesa di Santa Maria Maddalena durante il periodó natalizio;
RITENUTO di dover liquidare la suddetta fattura;
Dl dare atto, ai sensi dell'art.2 della Legge 24111990, che sono stati rispettati itermini di conclusione
del procedimento;

VISTO che L'Associazione ha optato alla non applicabilità Split Payment- regime forfettario SIAE
di cui alla legge n.398 del 1991( Ciorcotare 15/E det t3 04.2015);

vlsro il bilancio di Previsione Finanziario 201612018 approvato con Delibera c.c. n.29 del
02.09.2016 e le variazioni allo stesso approvate con successiva Delibera C.C.n.41 de:21.11.2016.

VISTI: il D.Lgs n.26712000 ed il D.Lgs 50/2016 ;

DETERMINA

1) Di liquidare, per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e
trascritti, all'Ass.ne culturale Madrigale la somma di €. 4.250,00 IVA esclusa per la
realizzazione della Natività che trova collocazione al Cod. Cap.07.O1-1.03. O2.O2.OOSI7O'
im peg no 687 l2O 1 6 assu nto con determ i na AA.3G.n.27 4 | 20 1 6:

^ll 
presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con delibera del

Consiglio Comunale n.7 del 22.O5.20j2
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ll Responsabile del Procedimento


