
 

Determinazione del responsabile dell’Area dei servizi 
Economico Finanziari- Cultura  

n°. 627   del 13.11.2015 

 
REG. GEN. N°  1928                  DEL  18/11/2015  

Oggetto:   Liquidazione spesa per settembre culturale –CIG Z5614671E7. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PREMESSO che con determine di impegno n. 594 del 2.11.2015, esecutiva ai sensi di legge, 
venne impegnata la somma complessiva € 6.000,00, IVA inclusa, per la  realizzazione di iniziative 
culturali; 
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle fatture di Mismaonda srl. N. 14 e n. 15  del 
28.10.2015 di € 183,00 Iva inclusa, ciascuna,  
-la fattura n. 1 del 22.10.2015 della Sig.ra Antonella Petitti di € 510,00, IVA inclusa, per 
coordinamento di alcune serate,  
-la fattura n. 173 del 2.11.2015 della ditta libertà di stampa di Agropoli di € 195,20, IVA inclusa, 
per la stampa di manifesti,  
-la prestazione occasionale di Andrea Passaro di € 250,00, per presentazione serata, 
-la prestazione occasionale di Filomena Caruccio di € 1.062,50 per servizio hostess per il 
settembre culturale al Castello;  
VISTO  che la spesa rientra in quella dell’impegno; 
VISTO  lo Statuto di questo Comune; 
ACQUISITO  il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile; 

D E T E R M I N A 

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
- liquidare e pagare la somma di complessiva € 2.383,70, di cui € 366,00, IVA inclusa, in favore 

Mismaonda srl con accredito IBAN IT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  
- € 510,00,  in favore della Sig.ra Antonella Petitti con accredito IBAN IT XXXXXXXXXXXXXXXXX,  
- €  195,20 alla ditta Libertà di Stampa con accredito IBAN IT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  
- €  250,00 in favore di Andrea Passaro con accredito IBAN  IT07U0760115200000002228690,  
- € 1.062,50 in favore di Caruccio Filomena con accredito IBAN IT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

per i motivi di cui in narrativa  
- imputare la spesa sul Cap PEG n.  1164 intervento n. 105020519; 

2) di dare immediata esecuzione al procedimento di spesa assumendone direttamente la 
relativa responsabilità; 

 
      Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario 
dell’Ente, con allegati i documenti giustificativi indicati per i controlli ed i riscontri 
amministrativi.   

 
 Il Funzionario Responsabile 

F.to Biagio Motta  
 

Area Economico-Finanziaria 
 
Mandato n.________________________del _________________________ 

 


