AREA TECNICA: RESP. GEOM. F. COSTANZO

LIQUIDAZIONE DI SPESA N. 04 DEL 01/02/2011
Registro generale n. 07 del 01/02/2011
Fattura n° 65 del 19/07/2010
Ditta SENSAZIONI SONORE
OGGETTO: Manifestazione 9^ fiera dell’Etna – Noleggio sistema audio e luci per spettacolo di danza
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 06 del 13/07/2010, con cui si stabilisce di realizzare una
manifestazione in occasione della 9^ fiera dell’Etna da tenersi nei giorni 14-18/07/2010 presso la villa comunale di S.M. di
Licodia;
VISTA la richiesta del Vice Presidente dell’Unione dei Comuni Nocellara dell’Etna, datata 10/07/2010, relativa
all’attivazione della procedura per la realizzazione della “9^ fiera dell’Etna del 14-18 luglio 2010” da tenersi presso la villa
Comunale di S. M. di Licodia affidando l’incarico per la predisposizione di servizio audio e luci alla ditta SENSAZIONI
SONORE di Pinzone Vecchio Roberto di Maniace;
VISTA la documentazione prodotta dalla ditta SENSAZIONI SONORE di Pinzone Vecchio Roberto di Maniace,
costituita dai seguenti atti:
- Fattura n° 65 del 19/07/2010, che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € 800,00 IVA
inclusa;
- DURC del 03/01/2011;
- CODICE IBAN N. IT19T0502983890CC0010002602 BANCA POPOLARE DELL’ETNA AG. DI BRONTE ;
VISTA l’attestazione di avvenuto spettacolo prot. 632 del 19/01/2011 relativa alla manifestazione “9^ fiera dell’Etna del
14-18 luglio 2010” tenutasi nel Comune di S. M. di Licodia;
VERIFICATA a seguito del riscontro operato:
 La regolarità del servizio;
 La rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
 L’osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
 La regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
VISTO l’art.28 del D. Lgs. 25 febbraio 1995, n 77;
VISTO il regolamento di contabilità;
DISPONE
1- La liquidazione della somma di € 800,00 IVA inclusa, con fattura n° 65 del 19/07/10, alla ditta SENSAZIONI
SONORE di Pinzone Vecchio Roberto di Maniace, via Simeto 25A, credito certo e liquido della stessa nei
confronti dell’Ente, per l’esecuzione di cui alla nota richiamata in narrativa;
2- Che la somma liquidata al precedente punto 1, è imputata ai cap. 6100 - 6000 del corrente bilancio, come indicato
nella delibera G.U. n. 06/2010, a saldo all’attribuzione assunta con provvedimento dell’organo indicato in
narrativa;
3- Di incaricare l’Ufficio Segreteria, al quale viene trasmessa copia del presente atto, affinché provveda agli
adempimenti conseguenti alla presente determinazione per quanto di competenza;
4- Di dare atto che la presente determina:
- Va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- Va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l’ufficio segreteria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM. FRANCESCO COSTANZO

