
 

OGGETTO:  Liquidazione di spesa in favore di “Strumenti e figure”.  Natale 2012 – Manifestazioni. 

 

Il Responsabile del Servizio 

PREMESSO  

Che con Delibera di Giunta Comunale n. 361 del 06/12/2012, su impulso dell’assessorato allo spettacolo, è stato 

approvato il programma delle manifestazioni da realizzare in occasione del Natale  2012 privilegiando l’esibizione di 

gruppi locali; 

Che con la medesima D.G.C. è stato demandato al Responsabile dei servizi relativi agli interventi nel campo dello 

spettacolo di provvedere agli adempimenti necessari alla realizzazione delle manifestazioni reperendo le risorse 

finanziarie  necessarie all’interno degli stanziamenti di PEG, provvedendo anche a far fronte alle spese di SIAE, di 

stampa dei depliant e fitto dei palchi; 

Che con provvedimento sindacale prot. 15195 del 01/06/2012 è stato nominato, nella persona dell’ing. Agostino Sica, 

il responsabile dei servizi relativi agli interventi nel campo degli spettacoli; 

Che con determina dirigenziale n. 916 del 11/12/2012 sono stati determinati i contributi a favore delle associazioni 

individuate per lo svolgimento delle manifestazioni di valenza promozionale, culturale e ricreativa per il natale 2012 

per un importo complessivo pari ad € 17.675,00 IVA inclusa ; 

PRESO ATTO 

Che con determina dirigenziale n. 916 del 11/12/2012 è stato previsto un contributo di  € 1.045,00 IVA inclusa a 

favore dell’associazione“Strumenti e figure” residente  in Via Cavour, 73 – 71036 - Lucera (FG)- P. IVA 02 343 960 718; 

Che l’associazione“Strumenti e figure” via Cavour, 73 71036 Lucera (FG) P. IVA 02 343 960 718  ha,  come da intese,   
realizzato lo spettacolo musicale “The Christmas Gospel Choir”,  come previsto dalla programmazione delle 
manifestazioni  natalizie ad Agropoli; 
 
Chealla spesa prevista è stata imputata sul capitolo PEG 1159.00 intervento 1.05.02.05 dell’anno 2012 impegno preso 

con determina dirigenziale n. 916 del 11/12/2012. 

VISTA  

La fattura n. 28/2012 del 12/12/2012 (acquisita al prot. n. 034089 dell’11 dicembre 2012 del Comune di Agropoli) 

dell’Associazione “Strumenti e figure” via Cavour, 73 71036 Lucera (FG) P. IVA 02 343 960 718  per un importo totale 

di € 1.045,00 (di cui € 95,00 per IVA) allegata alla presente. 

VISTO 

Che la prestazione è stata regolarmente eseguito con la realizzazione dello spettacolo musicale “The Christmas 

Gospel Choir” tenutosi il giorno 8 dicembre 2012 ad Agropoli; 

RITENUTO 

dipoter procedere alla liquidazione della spesa di € 1.045,00 (di cui € 95,00 per IVA) a favore 

dellaAssociazione“Strumenti e figure” via Cavour, 73 71036 Lucera (FG) - P. IVA 02 343 960 718 imputando la somma 

sul capitolo PEG 1159.00 intervento 1.05.02.05 dell’anno 2012 impegno preso con determina dirigenziale n. 916 del 

11/12/2012. 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI – SETTORE TURISMO   

N. 15 del 07/03/2012 

 

 

Reg. Gen. N. 356 del 07/03/2013 



 

VISTO 

L’atto consiliare n. 17 del 17 aprile 2012 di approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2012; 

VISTE 

La deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 30/11/2012 ad oggetto “art. 175, c. 8 del D.Lgs 267/2000 – 

Variazione di assestamento generale del bilancio dell’esercizio finanziario 2012”; 

la successiva Deliberazione di Giunta Comunale n. 357 del 06/12/2012 di adozione del PEG aggiornato. 

VISTI 

Il D. LGS n. 267/2000 e s.m.i.; 

il vigente regolamento di contabilità; 

le ulteriori norme in merito; 

D E T E R M I N A 

 

1 La Premessa Costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui 

integralmente ripetuta e trascritta; 

2 Liquidare La fattura n. 28/2012 del 12/12/2012 (acquisita al prot. n. 034089 dell’11 dicembre 2012 del 

Comune di Agropoli) dell’Associazione “Strumenti e figure” - Via Cavour, 73 71036 Lucera 

(FG) P. IVA 02 343 960 718,  per un importo totale di € 1.045,00 (di cui € 95,00 per IVA) - 

allegata alla presente e parte integrante e sostanziale della stessa- per la prestazione del 

servizio, relativamente allo spettacolo musicale “The Christmas Gospel Choir” tenutosi il 

giorno 8 dicembre 2012 ad Agropoli. 

3 Imputare La spesa complessiva di € 1.045,00 (di cui € 95,00 per IVA) sul capitolo PEG 1159.00 

intervento 1.05.02.05 dell’anno 2012 impegno preso con determina dirigenziale n. 916 del 

11/12/2012. 

4 Autorizzare Il Settore Finanziario ad emettere mandato di pagamento di  € 1.045,00 (di cui € 95,00 per 

IVA), in favore dell’Associazione“Strumenti e figure”- Via Cavour, 73 71036 Lucera (FG) P. IVA 

02 343 960 718 - tramite bonifico bancario Banca popolare di Puglia e Basilicata IBAN: IT02C 

05385 78440 0000 0000 0188. 

Il Funzionario dell’Area  

Biagio Motta 

 

   

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 
267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int ______ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
 
Lì, Il Ragioniere 

 


