COMUNE DI MERI’
AREA AMMINISTRATIVA
(Affari generali, Segreteria, ecc.)

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
Oggetto: “Carnevale Meriese 2018”.- Impegno somme
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
n. 07 del 12/02/2018 - Reg. Gen. n. 33 del 12/02/2018
IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
...omissis…
DETERMINA
- Di prendere atto del preventivo presentato dalla SIAE Agenzia di Barcellona P.G. dell’importo di
€ 170,00, I.V.A. inclusa al 22%, e del contributo di 300,00 , concesso all’Associazione
Culturale,Musicale e Turistica A.P.S. di San Filippo del Mela, a titolo di contribuzione delle spese
che saranno effettuate, per la realizzazione delle manifestazioni previste nel programma per il
“Carnevale Meriese 2018”, da erogarsi previa presentazione di apposito rendiconto;
- Di impegnare, a tal fine , la somma complessiva di € 440,00 ai seguenti capitoli di spesa, dando
imputazione :
1 - per € 170,00, al cap.102500, art.1,
2- per € 170,00, al cap.102600, art.1,
3- per € 100,00, al cap.102800, art.1 ,
del bilancio 2018, in corso di formazione, che presenta la necessaria disponibilità ;
- Dare atto che la liquidazione, in favore della SIAE – Agenzia di Barcellona P.G., per un importo
totale di € 140,00, I.V.A. inclusa, come da preventivo presentato, verrà effettuata con successivo
provvedimento, dietro presentazione di regolare fattura elettronica, e che le spese SIAE sono esenti
dal codice identificativo di gara ( CIG );
- Dare atto, altresì, che il contributo di € 300,00 , all’Associazione Culturale, Musicale e Turistica
A.P.S. di San Filippo del Mela, a titolo di contribuzione delle spese che saranno effettuate, verrà
erogato previa presentazione di apposito rendiconto e di documentazione ai sensi delle normative
vigenti in materia e del predetto regolamento di cui alla delibera di C.C. n. 67/1992 e succ. modd.
ed int.;
La presente determinazione sarà esecutiva dopo l’apposizione del visto di regolarità contabile
viene, pertanto, trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti provvedimenti di competenza
nonché all’ufficio amministrativo per il suo inserimento nella raccolta ufficiale, la pubblicazione
all’Albo on-line e su sito istituzionale di questo Ente – sezione Amministrazione Trasparente –
Provvedimenti – Determine Dirigenziali.

