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IL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

Visto l’O.R.EE.LL.;
Vista la Legge Regionale n. 30/2000;
Visto il Decreto L.vo n. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.
29/2002;

Vista la proposta di Determinazione del Capo Settore redatta dal Responsabile del Procedimento e di seguito
riportata:
<<
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso
che, in esecuzione alla deliberazione della Giunta Municipale n. 88 del 31/12/2012, è stata stipulata
una convenzione con l'Associazione musicale " Andrea Loggia", di Palma di Montechiaro, avente come
oggetto servizi musicali ed attività didattica per giovani strumentisti, per la durata di mesi dodici;
che all'art. 8 della Convenzione è previsto che l'importo da versare all'Associazione "A. Loggia" è di
complessivi Euro 33.570,00 (IVA inclusa ) in quattro rate trimestrali;
che con la sopra richiamata deliberazione è stata impegnata la somma complessiva di € 38.000,00,
occorrente per l'Associazione e per la SIAE, a carico del cap. 3383 “ Convenzione con Associazione
Musicale A. Loggia” come di seguito distinto:
€. 12.666,83 sul bilancio 2012, cod. in-terv.10.502.03- Imp. N. 33593,
€. 25.333,17 sul bilancio pluriennale (anno 2013) – cod. interv.10.502.03- Imp. N. 33594
Vista la fattura n. 1 del 03/04/2013 di € 8.392,50 IVA compresa, nonché la prescritta documentazione –
elenco corso strumentisti e relazione di cui all'art. 7, dichiarazione sostitutiva DURC- il tutto accolto al
protocollo generale il 03/04/2013 al n. 7638;
Visto l'art. 3 della L. n. 136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge, con
modificazioni, dalla L. n. 217/2010;
Viste le determinazioni nn. 8/2010 e 10/2010 dell'AVCP;
Ritenuto di dovere procedere al pagamento di quanto dovuto all'Associazione M. “A. Loggia” a mezzo di
bonifici sul conto corrente dedicato, giusta idonea comunicazione depositata agli atti di questo ufficio;
PROPONE
Per i motivi in premessa,
di prendere atto dell'autocertificazione sostitutiva del DURC e della documentazione acquisita al prot. Gen.
al n. 7638 in data 03/04/201;
di dare atto che il CIG è: Z7509A1C43;
di dare atto che il CUP non è richiesto perché la tipologia di spesa di che trattasi non ravvisa l'obiettivo
dello sviluppo economico e sociale che caratterizza un progetto d'investimento pubblico;
di liquidare e pagare all'Associazione Musicale "Andrea Loggia" di Palma di Montechiaro - P.IVA
02062680844 -2 la somma di € 8.392,50 giusta fattura n. 1 emessa il 03/04/2013, a mezzo bonifico su c/c
bancario dedicato, come da comunicazione depositata agli atti, i cui estremi identificativi sono riportati nello
stesso documento contabile;
di gravare la suindicata spesa al cap. 3383 del bilancio comunale denominato “ Convenzione con
Associazione Musicale “ come da impegno (n. 33593) assunto con la deliberazione di Giunta Municipale n.
88/2012.
Il Responsabile del Procedimento
f.to
R. Lumia
>>

Ritenutala meritevole di accoglimento;
DETERMINA

di prendere atto dell'autocertificazione sostitutiva del DURC e della documentazione acquisita al prot. Gen.
al n. 7638 in data 03/04/201;
di dare atto che il CIG è: Z7509A1C43;
di dare atto che il CUP non è richiesto perché la tipologia di spesa di che trattasi non ravvisa l'obiettivo
dello sviluppo economico e sociale che caratterizza un progetto d'investimento pubblico;
di liquidare e pagare all'Associazione Musicale "Andrea Loggia" di Palma di Montechiaro - P.IVA
02062680844 -2 la somma di € 8.392,50 giusta fattura n. 1 emessa il 03/04/2013, a mezzo bonifico su c/c
bancario dedicato, come da comunicazione depositata agli atti, i cui estremi identificativi sono riportati nello
stesso documento contabile;
di gravare la suindicata spesa al cap. 3383 del bilancio comunale denominato “ Convenzione con
Associazione Musicale “ come da impegno (n. 33593) assunto con la deliberazione di Giunta Municipale n.
88/2012.
Il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per i controlli e i
riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4, art. 184 del D.Lgv
267/2000.

Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali
f.to Dr. A. Sardone

ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità
contabile, ai sensi del 4° comma dell'art. 184 del D. L.vo 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to
Dr. Rosario Zarbo

CERTIFICAZIONE
(Art. 18 D.L. n. 83/2012 convertito con L. 134 del 07/08/2012)
Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali
CERTIFICA
che il presente atto è stato pubblicato sul sito web del Comune, Sezione “Trasparenza, valutazione e merito –
Amministrazione aperta” al n. ___/2013.
Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali
f.to Dr. Angelo Sardone

IL CAPO SETTORE
__________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per giorni 15 consecutivi
dal__________ al________________.
IL MESSO COMUNALE
________________________

Dalla Residenza Municipale, lì_________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

_________________________

E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, lì_________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

_________________________

