
 

OGGETTO:  Eventi estate luglio  2015  

• Liquidazione di spesa spettacolo musicale “Battisti Cover Band” Salvatore Meola  

• SMARTCIG ZEA15C85FF 

 

PREMESSO 

Che con Determina Dirigenziale n 320 del 03/07/2015 si è provveduto ad impegnare la somma di € 14100,00 sul cap. 

1275.05 del Bilancio 2015 , per eventi estate 2015 , e che nell’elenco delle proposte artistiche risultano diversi 

fornitori / artisti. 

 

VISTA 

La richiesta di liquidazione compenso di € 550,00 lordi – rit.d’acc. di € 110,00 per un importo netto di € 

440,00(prot.dell’ente n.025530 del 21/09/2015), presentata da Meola Salvatore via Tempa della Monaca- Agropoli- CF 

MLESVT73M23D086D, per spettacolo musicale “Battisti Cover Band” del 14 luglio 2015. 

 

CONSIDERATO 

Che lo spettacolo si è svolto regolarmente. 

VISTA 

L’attestazione di regolarità contributiva del soggetto. 

 

RITENUTO 

Che è possibile liquidare la somma complessiva di € 550,00 comprensiva di rit.d’acc.  imputandola sul cap. 1275.05 

del Bilancio 2015 giusta DD 320 del 03/07/2015. 

 

 

 

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   il compenso di € 550,00 lordi – rit.d’acc. di € 110,00 per un importo netto di € 440,00  a Meola 

Salvatore via Tempa della Monaca- Agropoli- CF MLESVT73M23D086D, per spettacolo musicale “Battisti Cover 

Band” del 14 luglio 2015. 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI – SETTORE TURISMO   

N. 502      del 29/09/2015 

 

Reg. Gen. N. 1614 del 02/10/2015 



3. Imputare la spesa complessiva di € 550,00 comprensiva di rit.d’acc. sul cap. 1275.05 del Bilancio 2015 giusta 

DD 320 del 03/07/2015; 

4. 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 


