UFFICIO SEGRETERIA
REGISTRO GENERALE
N° 336 DEL 07/05/2020

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale Di Agrigento

SETTORE AFFARI GENERALI
(Ufficio Turismo e Spettacolo)

DETERMINA DIRIGENZIALE
n.48 del 24/04/2020

OGGETTO: Carnevale 2020
Liquidazione prestazione all’ass.ne “ Coro degli Angeli ” – Via
Michelangelo n. 135 – Menfi - C.I.G.- ZAB2C1A192.

Il Responsabile Del Settore

Verificato che non sussistono a carico dell’adottante e del Responsabile del Servizio del presente
provvedimento situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli
art.5 e 6 della legge regionale n. 10/1991 e dell’art.7 del D.P.R. 62/2013, procede all’adozione del
presente provvedimento;
Premesso che la Giunta Comunale con atto n.15 del 17/02/2020, dichiarato immediatamente
esecutivo, ha provveduto ad approvare in occasione del Carnevale 2020, l’organizzazione di n. 2
eventi musicali dedicati ai bambini “ Maschere e Colori 2020” a cura dell’ Aggregazione
Atlantide e la “ Festa di Carnevale” a cura dell’Ass.ne “ Coro degli Angeli” che hanno avuto
luogo il 21 e 23 Febbraio 2020 per una spesa complessiva di Euro 1.171,35 inclusi i diritti S.I.A.E.;
-che con determina dirigenziale del Settore Affari Generali n. 24 del 19/02/2020 si è provveduto
ad impegnare la complessiva somma di Euro 1.171,35;
-Che, sempre con determina dirigenziale del settore Affari Generali n. 24 del 19/02/2020, si è
proceduto ad affidare all’ass.ne “ Coro degli Angeli ” - Pres. Sig. Stefana Di Maria – Via
Michelangelo n. 135 – Menfi la realizzazione di uno spettacolo musicale dal titolo “ Festa di
Carnevale 2020 ” per la somma di Euro 250,00;
- Preso atto che lo spettacolo è stato realizzato in data 21 Febbraio 2020.
Vista la ricevuta n…/2020 presentata al protocollo generale con n. 7002 del 24/04/2020 dell’
ass.ne ’’ Coro degli Angeli ” - Pres. Stefana Di Maria – Via Michelangelo n. 135 – Menfi con
la quale chiede la liquidazione per la realizzazione di uno spettacolo musicale dal titolo
“ Festa di Carnevale 2020” per la somma complessiva di Euro 250,00;
-Ritenuto pertanto di dovere provvedere alla relativa liquidazione di quanto dovuto ai sensi della
vigente normativa in materia;
Visto il testo coordinato delle leggi Regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali, pubblicato
sul supplemento ordinario della G.U.R.S. n. 20 del 09/05/2008 e ss. mm.ii.;
Vista la Determina Sindacale n.5 del 26/02/2020 con cui è stato nominato il Resp.le del Settore
AA.GG.;

DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente ripetuti;
1-Liquidare e pagare la complessiva somma di Euro 250,00 all’ass.ne ” Coro degli Angeli ” C.F.- 92028630843 - Via Michelangelo n.135 – Menfi - Pres. Sig.ra Stefana Di Maria nata il
XXXXXXX a XXXXXXX XXXXX e residente in Via Michelangelo n. 135,
C.I.G.- ZAB2C1A192.
2-Dare Atto che la complessiva somma di Euro 250,00 trova imputazione al capitolo n.10520303
denominato “ Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune”- imp. 288/2020 del redigendo esercizio finanziario 2020;
3-Dare atto che la presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune nella
Sezione “ Amministrazione Trasparente” – sottosezione “ Provvedimenti”;
4- Dare atto altresì che la presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai
sensi dell’art. 6 della L.R. 26 Giugno 2015, n. 11 fatte salve le disposizioni a tutela della privacy;
5-Rimettere copia della presente all’ufficio ragioneria per i consequenziali adempimenti, al
Sindaco e al Segretario comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e per la
registrazione nel registro generale delle determine dirigenziali.

Il Responsabile del Servizio
f.to Maria Rita Coppola
Il Responsabile Del Settore
f.to Luigi Milano

SETTORE FINANZIARIO
Ufficio Ragioneria

Con la sotto estesa firma si oppone il visto di regolarità contabile con attestazione di
copertura finanziaria, ai sensi dell’ art. 153, comma V del D. Leg. 18/08/2000 n°267,
con imputazione al capitolo n. 10520303 denominato “ Spese per spettacoli
direttamente organizzati dal comune ” – imp.288 del redigendo esercizio finanziario
2020.
Data 04/05/2020
Il Dirigente Del Settore Finanziario
f.to ( Francesca Valentina Russo)
________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo;
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo
Pretorio;
CERTIFICA
che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione all’Albo
Pretorio con stralcio dei dati sensibili il giorno 08/05/2020 e vi rimarrà affissa per
giorni 10 consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì 11/05/2020

IL MESSO COMUNALE
G. Catalano/V.Montelione

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.Antonina Ferraro)

