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 3° SETTORE  SERVIZI AL CITTADINO - AMBIENTE - SVILUPPO ECONOMICO 

 

 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

DI LIQUIDAZIONE 
 

 

N°    01746   DEL 21/08/2014   

 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ ASSOCIAZIONE CULTURALE 

SOULMATICAL DI MESAGNE (BR) PER LA REALIZZAZIONE DI 

UNO SPETTACOLO MUSICALE DEL GRUPPO BOOMDABASH 

 

 

 

 

 

 
RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

Si attesta di avere eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 Comma 4 

D.Lgs. 267/2000. 

 

N° Liquidazione    Data                   Il Responsabile 

       

____________________          ________________                 ___________________ 

 
       Visto: Il RAGIONIERE GENERALE     

        

DR. SEBASTIANO LUPPINO 

 

 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 
 

Premessa:  

Richiamata  la determinazione dirigenziale n° 01556 del 25.07.2014 (Sub/Imp. 

2014/2655 del 25.07.2014) con la quale veniva impegnata la somma di € 

4.250,00 IVA inclusa al 10% a favore della Associazione Culturale 

“Soulmatical “ di Mesagne (BR),  per la realizzazione  dello spettacolo 

musicale  del gruppo BOOMDABASH, che si è svolto  il 27/07/2014, in 

occasione dell’ Estate Alcamese anno 2014; 

 

Vista  la fattura n°030 del 28/07/2014, acquisita al prot. gen. n°38399  del 

04/08/2014, dell’ Associazione Culturale “Soulmatical “ di Mesagne (BR) per la 

somma di € 4.250,00 IVA inclusa al 10% ; 

 

Accertata la regolarità del servizio di cui sopra sia qualitativamente che 

quantitativamente; 

 
Vista la dichiarazione resa dal Sig. Angelo Rogoli, in qualità di presidente della 

suddetta  associazione, con la quale dichiara che non ha addetti e non è 

obbligato all’iscrizione INAIL e INPS; 
 

Vista la dichiarazione prevista dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari; 
 

Accertato che l’Autorità per la vigilanza sui Contrati Pubblici di lavori, servizi e 

forniture ha attribuito al suddetto servizio il seguente codice CIG: 

ZDB1047ADC; 
 

Vista la Delibera Consiliare n° 156 del 28/11/2013 di approvazione del bilancio di 

esercizio 2013/15; 

 
Vista la delibera di Giunta Comunale n° 399 del 06/12/2013 di approvazione del 

P.E.G. 2013/2015; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 18/07/2014 che proroga il termine 

del bilancio di previsione al 30/09/2014; 

 

Visto Il Decreto Legislativo n°267/2000; 

Visto Il Decreto Legislativo165/2001; 

Vista la L.R. n°48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto  lo Statuto Comunale 

 

 



DETERMINA 

Per i motivi sopra esposti: 

1) di liquidare a favore dell’ Associazione Culturale “Soulmatical “con sede legale in 

Piazzetta del Ferdinando, 13, Mesagne (BR), P.IVA 02308800743, la somma 

complessiva di € 4.250,00 compresa di IVA al 10%, quale compenso per la 

realizzazione di uno spettacolo musicale del gruppo BOOMDABASH, che si è svolto  

il 27/07/2014, in occasione dell’ Estate Alcamese anno 2014; 

 

2) di prelevare la somma complessiva di € 4.250,00 IVA inclusa al 10% dal Cap. 

143330 – cod. Int. 1.07.02.03 “Spesa per prestazioni di servizi per manifestazioni 

turistiche” del bilancio dell’esercizio in corso;  

 

3) di inviare copia della presente al settore ragioneria ai fini della compilazione del 

mandato di pagamento a mezzo Bonifico Bancario sul C/C dedicato alla gestione dei 

movimenti finanziari Codice  IBAN – xxxxxxxxxxxxxx presso xxxxx -  

Agenzia di Mesagne (BR); 

 

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio nonché sul sito 

web www.comune.alcamo.tp.it  di questo comune per 15 giorni consecutivi. 
 

 L’Istruttore  Amministrativo                            F.to:     Il Dirigente       
       Maria Maltese                       Dott. Francesco Maniscalchi 
 


