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[OGGETTO: Liquidazione per manifestazione festività natalizie - CIG: ZC9 I C9 I

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Preso atto che per le festività natalizie sono prossime e che l’Amministrazione Comunale
come negli anni passati. nonostante il periodo di crisi, intende creare unatmosfera gioiosa
realizzando una serie di iniziative ricreative a favore della collettività atte a creare momenti
di aggregazione ed accrescimento socio-culturale;

- Vista la delibera di G.M. n. 315 del 02/12/2016 con la quale è stata assegnata alla
Responsabile delFArea 6 Cultura e P.I. la somma di € 3.500.00;

- Vista la Determina N. 893 del 20/12/2016 con la quale è stata impegnata la suddetta somma
e acquistato dall’Associazione Provinciale SICILIA WORLD MESSINA per
intrattenimento musicale per il periodo natalizio con Zampognari da svolgere per le vie del
paese per Fimpono complessivo di € 200.00 esente IVA che si è effettuata nel Comune di
Pace del Mela per le festività natalizie:

- Vista la ricevuta n. I del 06/02/2017 dell’Associazione Provinciale Sicilia World Messina di
€ 200,00 esente IVA;

- Che ai tini della presente liquidazione si acquisisce nella dichiarazione di non obbligo di
Durc:

- Che ai Vini del rispetto della Legge 136/20 lO sulla tracciabilità dei pagamenti al predetto
servizio è stato attribuito il CIG: ZC9IC9IC2D:

- Dato atto che trattasi di spesa non frazionabile ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. N. 267/2000
e in particolare i comma 3 e 5;

- Visti gli artt. 183 e 191 del decreto legislativo n. 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale:
- Visto I’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni.

[DETERMINAI

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendo integralmente riportati di:

1. Liquidare la ricevuta N. I del 06/02/2017 di E 200.00 esenle IVA, all’Associazione
Provinciale Sicilia World Messina Via Statale — Giammoro — Pace del Mela - per
intrattenimento musicale per il periodo natalizio con Zampognari effettuata nel Comune di
Pace del Mela per le festività natalizie;

2. Trasmettere copia della presente all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’Albo
Pretorio on-line del Comune e all’Ufficio Economico Finanziario per i pagamenti.
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AL COMUNE DI
PACE DEL MELA

RICEVUTA N. i del 06/02/2017

Il sottoscrino De Gregorio Eugenio nato a Pace del Mela il 07/10/1977, Presidente pro
tempore dell’Associazione Sicilia World Messina con sede in Pace del Mela via Statale n.144,
dichiara di ricevere dal Comune di Pace del Mela la somma di € 200,00 (duecento) quale rapporto
di collaborazione nelle attività svolte nell’ambito delle manifestazioni natalizie organizzate da
codesto Comune.
TOTALE RICEVUTA € 200,00 ( euro duecento)

La presente ricevuta è esente da WA in quanto associazione non a scopo di lucro ai sensi del
D.P.R. 633/72.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. ed i.)
per DURC.

Il sottoscritto De Gregorio Eugenio nato a Pace del Mela il 07/10/1977 ivi residente in
Via Capitano Mgelo Amendolia n.44 consapevole delle conseguenze previste dall’an. 76 del
D.P.R. n. 445/00, in caso di dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli arft. 46 e 47 deI DPR n.
445/00,

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, in qualità di Presidente pro-tempore dell’Associazione
Sicilia World Messina con sede In Pace del Mela in Via Statale n.l44c Codice Fiscale
92004970833 che:
1)- non è assoggettata a sanzioni o misure cautelari interdittive previste dagli artt. 9, comma 2, leil.
a), b), c) e 45 del D. lgs. n. 231/01;
2)- non è tenuta al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali INPS e/o NAIL. in
quanto non occupa dipendenti;
3) L’Associazione non è a scopo di lucro ai sensi del D.P.R. 633/72.
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