
r DETERMINA DEL FUNZIONARIO r REG. GENERALE DETERMINE
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[OGGETTO: Liquidazione per Notturna di arte e spettacoli IX° Edizione — CIG: ZBC I ABBF57 I
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

* *** ** *** ** *** ***** **** *** ** * *

- Preso atto del riscontro positivo dellat1otlurna di arte e spettacoli’ effettuata nelle edizioni
precedenti, sia dal punto di vista culturale artistico che per la ricaduta economica che ha
avuto su tutto il territorio comunale;

- Vista la delibera di G.M. n. 154 del 06/07/2016 con la quale è stata assegnata alla
Responsabile delfArea 6 Cultura e P.l. la somma di € 11.000,00;

- Vista la Determina N. 408 del 25/07/20 16 con la quale è stata impegnata la suddetta somma
e acquistato dalfAssociazione Culturale ‘l’iccolo Laboratorio Etnico Malanovd’
intrattenimento musicale completo di service luci e amplificazione per fimporto complessivo
di € 1.100,00 esente IVA che si è effettuata nel Comune di Pace del Mela il 13/08/2016;

- Vista la ricevuta N. 05/2016 del 15/09/20 16 delfAssociazione Culturale”Thccolo Laboratorio
Etnico Malanovd’ di E 1.100,00 esente da IVA e RIT.;

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

- Che ai iini del rispetto della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti al predetto
servizio è stato attribuito il CJG: ZBCIABBF57:

- Dato atto che trattasi di spesa non frazionabile ai sensi delfart. 163 deI 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 fO.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni.

[DETERMI

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

1. Liquidare la ricevuta N. 05/2016 del 15/09/2016 di € 1.100,00 esente IVA e RIT.
all’Associazione Culturale’Piccolo Laboratorio Etnico Malanovd’ Via Garibaldi n. 432—San
Filippo del Mela (ME) per il trattenimento musicale completo di service luci e
amplificazione effettuata nel Comune di Pace del Mela il 13/08/2016:

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.

IL FUNZIONARIO ESPONSABILE
Basile/nna Maria
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rspett.le COMUNE DI PACE DEL MELA
Piazza Municipio
98042 Pace del Mela (ME)
PI..: 00106030836

RICEVUTA NR. 05/2016 DEL 15.09.2016

DESCRIZIONE IMPORTO IN €URO IVA

Allestimento e realizzazione progetto denominato 1.100100 ESCLUSA
“Malanova musica etno-folk siciliana” del 13.08.2016 in (D.P.R.

Pace del Mela (ME) e svolgimento attività statutarie. n 633f72)

Si prega effettuare il bonifico della somma di €. 1.100,00 (millecentofoo) a favore del dc postale
dell’Associazione intestato “Piccolo Laboratorio Etnico Malanova” di cui si indicano, qui di seguito, le
coordinate bancarie internazionali (IBAN).

CODICE IBAN: lT87 J076 0116 5000 0009 1442 392

CODICE BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX

CIN J AGI 07601 CAB 16500 N. CONTO 000091442392
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Dom. Fìsc. Ass.: Via Garibaldi 432—96044 San Filippo del Mela (ME)
Cod. Fisc.: 92019840831



DICHIARAZIONE SOSIlIlIlIVA DI ATTO DI NO1ORIElA’
D. I’. R. 435/2000

1) sottoscritto nato a

il A..4.ø. (.2 residente in SbLi?tkÌO&b4-aIlu via

nO Cod. Fisc

qualità di .OC.!E4ìE OCL.!À R.LE.ìi

Consapevole delle sanzioni penali comminabili in caso di dichiarazioni o uso di atti falsi: Ai hni della concessione dcl

contfibutoc/o corrispettivo per ..

Sotto la propria responsabilità, ai sensi del D. P. R. 28.12.2000 n°445,

DIC IIIA RA

Di ccit—destiintrfrr—-i—9t*E-——ewem non essere destinatario di D.U.R,C. in quanto

A:.s ci,.r o-

Pace del Mela, li 5/QfrO1IRMA DEL DICIIIARANIE(I) k4G fQn

Pace del Mela, li VISTO: IL FUNZIONARIO RICEVENIE

Si impegna, altresi. a comunicare qualsiasi variazione dovesse intervenire nella situazione autoceflilleata, entro 30 giorni.

Data - - - . _JIRMA Yl.icw-c..

Si ricorda che nel caso la firma non venga apposta in presenza del funzionario, alla presente istanza dovrà essere allegata copia
di un documento di riconoscimento.


