COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Determinazione n° 124 del 17/09/2019
Servizio Proponente: 4S - ISTRUZIONE-CULTURA-TRASPORTI-SPORT-TURISMOSPETTACOLO
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA " IL MANTICE " DI CARMELO
PEZZINO PER LA REALIZZAZIONE DI DUE SPETTACOLI MUSICALI DENOMINATI
" BALERA SOTTO LE STELLE ".
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
con Determinazione del responsabile del V° Servizio n. 74 del 22.07.2019, si è affidato alla Ditta “
Il Mantice ” di Carmelo Pezzino corrente in San Giovanni la Punta nella Via Buscemi n° 62 P.Iva
04745830879 la realizzazione di due spettacoli musicali denominati “ Balera sotto le stelle ” da
tenersi nelle serate del 25 Luglio 2019 presso il Parco comunale di Fasano ed il 03 Settembre 2019
presso il Parco comunale di San Paolo e, al contempo, sono state impegnate le somme necessarie
per fare fronte al successivo pagamento;
 DATO ATTO che la Ditta “ Il Mantice ” di Carmelo Pezzino ha emesso la fattura n.9/FE del
13.09.2019, acquisita al prot. n° 29935 del 16/09/2019, per €. 750,00, non soggetta ad Iva ai
sensi dell'art. 1, c. 54-89, L. 190/2014, quale saldo per la realizzazione degli spettacoli
musicali;
 DATO ATTO altresì che le manifestazioni suindicate si sono svolte come da programma e
conseguentemente necessita procedere alla liquidazione delle competenze a saldo spettanti
alla Ditta “ Il Mantice ” di Carmelo Pezzino per l’ammontare netto di €. 750,00
- Visto il CIG ZA02913E4E;
- Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il rappresentante legale della
Ditta “ Il Mantice ” di Carmelo Pezzino dichiara che la stessa non è soggetta alla normativa sul
DURC in quanto non ha personale alle proprie dipendenze;
VISTI:
- i dd. leg.vi 30.03.2001 n.165 e 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- le ll.rr. 11.12.1991 n. 48 e 23.12.2000 n. 30;
- l'art. 34 dello STATUTO comunale;
 gli artt. 47-48-49-50-51 del REGOLAMENTO comunale di CONTABILITA';
 il vigente REGOLAMENTO comunale sull’ordinamento degli UFFICI e dei SERVIZI;
 il D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA :

1)- Liquidare alla Ditta “ Il Mantice ” di Carmelo Pezzino corrente in San Giovanni la Punta nella
Via Buscemi n° 62 P.Iva 04745830879, per la realizzazione di due spettacoli musicali denominati
“Balera sotto le stelle ”, l'importo complessivo netto di €. 750,00 a titolo di saldo, utilizzando
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l'impegno n° 49252, missione7 – programma 1 – titolo 1 – macroaggregato 3 – Cap. 652 del
bilancio 2019, mediante bonifico bancario con accredito a favore della citata Ditta sul conto
corrente dedicato IBAN: IT89R0200826203000110110536.
1)- TRASMETTERE la presente DETERMINAZIONE al SERVIZIO “BILANCIO ED
ECONOMATO” ai sensi dell’art.184 – commi 3 e 4 – del T.U.LL.O.EE.LL. approvato con D.
Leg.vo 18.08.2000 n.267;
2 )- DARE ATTO che:

-

il SERVIZIO “BILANCIO ED ECONOMATO”, espletate le incombenze di pertinenza,
invierà la DETERMINAZIONE medesima – ai sensi e per gli adempimenti di cui all'art.7
dello Statuto comunale, 33, commi 2 e 3, del Regolamento comunale di contabilità e 76,
comma 7, del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – al
SERVIZIO “AMMINISTRAZIONE GENERALE”, trasmettendone copia a QUESTO
SERVIZIO e dandone comunicazione all'ORGANO DI REVISIONE, al SINDACO,
all’ASSESSORE ALLO SPETTACOLO e al CONTROLLO AMMINISTRATIVO.
- Questo Servizio curerà la pubblicazione della presente determinazione, ai sensi dell’art. 18
L.R. 22/08, sul sito internet comunale.
Questo servizio curerà la pubblicazione ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 nella homepage
istituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e
contratti ”.

Gravina di Catania, 19/09/2019
Il Responsabile del Procedimento:
F.to Angelo Taranto

Il Responsabile del Servizio
BONTEMPO VINCENZO / ArubaPEC S.p.A.
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