COMUNE DI ACQUAVIVA PLATANI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA

Determinazione n°£<<)0 del

] £ gj

v
Oggetto: Liquidazione spese rassegna teatrale 2019.

RICHIAMATA la Delibera della G.M. ti.90 del 06/11/2018 con cui si approvava la proposta
dell'Associazione compagnia teatrale 'T,.Capuana" per la realizzazione della seconda edizione della
rassegna teatrale amatoriale "S.Quasimodo (;;
CONSIDERATO che con la su citata Delibera si è stabilito di impegnare a carico del bilancio
pluriennale la somma di" €. 6.300,00, a copertura dei costi per la predetta rassegna teatrale;
VISTA la fattura nr. 1 del 29/05/2019 dell'Associazione Compagnia Teatrale L.Capuana di
€.4.00,00 relativa alla rassegna teatrale 2019;
CONSIDERATO che gli spettacoli si sono regolarmente svolti;
RITENUTO di liquidare la suddetta fattura;
PRESO ATTO del Cign. ZEB281145A;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000,
VISTO iì vigente O.EE.LL in Sicilia;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
SI PROPONE

DI LIQUIDARE all'Associazione Compagnia Teatrale L.Capuana la somma di €. 4.800,00
relativa alla su citata fattura;
DI IMPUTARE la spesa suddetta al codice di bilancio 05.02-1.03 giusto impegno n.78 del
bilancio corrente .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Lite)

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO
VISTA la su indicata proposta di determinazione;
RITENUTE la stessa meritevole di approvazione;
DETERMINA
DI APPROVARE la superiore proposta facendone propri il dispositivo e le motivazioni che qui si
intendono integralmente riportate;
IL RESPONSABILE *EL E^OVVEDIMENTO
(Dott/Buigi/Lazzaro)

VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE
Controllo di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147 bis e
i 53, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000.
Ai sensi delle disposizioni surriferite, si dichiara la regolarità contabile e la copertura finanziaria
della presente determinazione.
Si esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione e se ne attesta
la relativa copertura finanziaria,
L'Impegno contabile è stato registrato:
CODICE
05.02-1.03

CAPITOLO

750

ART.
0

IMPEGNO
78

IMPORTO
€.4.800,00

Acquaviva Platani, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
/ / /
Rag. Giusepd&Insalaco

N.

del Registro delle

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Affissa all'Albo Pretorio il_
Ritirata dall'Albo Pretorio il
IL MESSO COMUNALE
Si certifica, su conforme relazione del Messo Comunale, che la presente determinazione, ai fini
della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo
Pretorio online dell'Ente e per quindici giorni consecutivi dal
al
e non sono state prodotte opposizioni.
Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Luigi Lazzaro)

