
 

OGGETTO:  Eventi estate 2015 – Notte Blu – 10  luglio 2015 

• Liquidazione di spesa per servizi ricreativi ed artistici 

                                                                    

 

PREMESSO 

Che con Determina Dirigenziale n 332 del 09/07/2015 si è provveduto ad impegnare la somma di € 8100,00 sul cap. 

1275 del Bilancio 2015 , per eventi estate 2015 – Notte Blu 10 luglio 2015, e che  risultano presenti vari artisti per la 

realizzazione dell’ evento. 

 

VISTA 

La richiesta di liquidazione compenso di € 300,00 lordi – rit.d’cc. di € 60,00 per un totale netto di € 240,00 

(prot.dell’ente n.025381 del 18/09/2015), presentata da Giacomo Della Torre via Puccini-CF DLLGCM79P05A091T)- per 

spettacolo musicale “Furti Di Mare”- Notte Blu 10 luglio 2015. 

 

CONSIDERATO 

Che le prestazioni artistiche sono state eseguite  regolarmente. 

VERIFICATA 

La regolarità contabile degli artisti. 

 

RITENUTO 

Che è possibile liquidare la somma complessiva di € 300,00 comprensivo di rit.d’acc.  imputandola sul cap. 1275 del 

Bilancio 2015 giusta DD 332 del 09/07/2015. 

 

 

 

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 narrativa  costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui 

integralmente ripetuta e trascritta; 

2. Liquidare  La richiesta di liquidazione compenso di € 300,00 lordi – rit.d’cc. di € 60,00 per un totale netto di € 

240,00 , presentata da Giacomo Della Torre via Puccini, Agropoli -CF DLLGCM79P05A091T)- per spettacolo 

musicale “Furti Di Mare”- Notte Blu 10 luglio 2015. 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI – SETTORE TURISMO   

N. 488      del 22/09/2015 

 

Reg. Gen. N. 1569 del 22/09/2015 



3. Accreditare la somma richiesta tramite bonifico bancario sul c/c con IBAN IT27P0538776020000002261418; 

4. Imputare la spesa complessiva di € 300,00 comprensiva di rit.d’acc. sul cap. 1275 del Bilancio 2015 giusta DD 

332 del 09/07/2015; 

5. Trasmettere il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali. 

 

 

                                                                                                                                  Il Responsabile 

                                                                                                                                     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 
 
 
 
 
PAGATA CON MANDATO N.                                                                     DEL 


