COMUNEDI LUCCA SICULA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI

n. _65 del Registro di Settore

n. _171_

data 70/07/2019

data 30/07/2019

Oggetto

del Registro Generale

Adempimenti delibera di G.M. n. 52 del 26/07/2019 “Estate
Lucchese 2019”
.

L'anno duemiladiciannove il giorno TReEWw4 del mese luglio alle ore 9,00 nel proprio
Ufficio,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DIRIGENTE
del Settore Amministrativo — Affari generali

-

Dott. Giuseppe Cunetto, incaricato delle funzionedicuiall'art. 51, comma 3° della legge 142/90 e
successive modifiche ed integrazioni, giusta Determinazione Sindacale n.11 del 09/10/2017;
adotta la presente
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DETERMINAZIONE
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n
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VISTA la proposta del Responsabile dell’ Ufficio Culturale, che di seguito si trasorive:
VISTOl'atto deliberativo della G.M.n. 52 del 26/07/2019, avente ad oggetto “Approvazione programmi
Estate Lucghese 2019 “, con il quale si attribuivano al Dirigente del settore Anmbinistrativo le risor

finanziarie necessarie pet l'espletamento della manifestazione;

.

DATO ATTO cheil CIG perla liquidazione degli spettacoli e l’atiticipazione all'Economo per spex

varie porta il n. Z0F2956931;

VISTO L’ art, 41 del RD. n. 827/1924;

l

VISTA la Li. 142/90 introdotta con 1. r. 48/91;
VISTO l'art. 8 comma 2 della Lr. 16/10/97;

VISTA la Lt. n. 30/00;

VISTO l’OREL

DETERMINA
A) di affidare:

1, N. Spettacoli musicali eseguiti da Geraci Vincenzo di Lucca Sicula dell'importo di €. 300,00;

2.\N.1 Spettacolo di cabaret ,vatietà e musical “ Laboratorio teatro che passione” di Salvo Caminita
dell'importo di €. 500,00;

3, N.1 Spettacolo musicale e poesie della “Associazione Culturale Laboratorio 16” di Calamonaci

dell’importo di €, 500,00;
4, N1 Serata musicale con Agostino Davilla di Burgio €, 100,00 ;

1

S, N1 Spettacolo musicale dell* Ass.ne Culturale “ 10 POLLICI “ di Ribera dell'importo di €, 500,00;
6, N1 Spettacolo musicale eseguito da Cucinella Vincenzo di Villafranca Sicula dell’impotto di€.
150,00;

i

7, N1 Commedia dell’Associazione Culturale Teatrale “ CalamionacinScena ” di Calamonaci
dell'importo di €. 550,00;

8, N. 1 Spettacolo musicale della “ Ass.ne Cultutale ROCK SHOW EVENTI” di Montelepre
dell'importo di €. 1.200,00;
9, N. 1 Spettacolo musicale “ WE MAN “ di La Rocca Egidio ( Palermo ) di €. 1.300,00;

B) di dare atto che l'importo complessivo per gli spettacoli ammonta ad €, 5.100,00;
C) di dare atto,inoltre che le spese presuntive per SIAE, ENEL, torneodi pallavolo e calcetto, acquisto
coppe, targhe, medaglie e magliette, pet amplificazione, server, materiale di minuteria e vario eco.,

ammontano ad €. 2.500,00;
dn
D) di anticipate
all’economo comunale la somma di €. 2.500,00, con obbligo dello stesso di
retidiconfazione , con imputazione ai seguenti capitoli:
i
€. 1.500,00 cap. 10520201 art. 1 imp. n. 606;

€. 1.000,00 cap. 10520501 art. 1 imp. n. 607;
E) di impegnare la somma complessiva per spettacoli di €, 5.100,00 ai seguenti capitoli:

€. 4.100,00 cap. n, 10520301 art. 1 imp. n. 605;

€. 1.000,00 cap. n. 10520501 art. 1 imp. n. 607;

F) diliquidare e pagare a presentazione di fatture o altro documento giustificativo fiscalmente in regola,
senzaaltra formalità, previa attestazione del responsabile dell'Ufficio Culturale,

di
@

_ Visto si esprime parere favorevole di regolarità contabilee si attesta, ai sensi dell'art. 55 comma 5
© -1142/90recepita dallaLr. 48/91, che sull’atto deliberativo è stato assunto l’impegno di spesa eche esiste
la coperturafinanziaria del bilancio comunale 2019,

IL RESP.DEL SERV.FINANZIARIO
* (Dott. Antopio I'M

”

_

:

»
«
*

UU

Vista la propostadi deliberazione come presentata;
Viste le leggi su richiamate;
.
Ritenuto, pertanto, di dover approvare l'atto nello schema predisposto, senza alcuna variazione;

«Ritenuto di'dover far proprio il contenuto della su indicata proposta;

»

Acquisita l'attestazione di cui all’art, 53 della Lr. 142/90, recepita dalla Lt. 48/91
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DETERMINA

Di approvate la proposta suestesa ed in conseguenza di adottare îl presente atto con la narrativa,la

motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa che qui sì intende integralmente trascritta.

La presetite Determinazione, non essendo soggetta, quale atto di organo monocratico al controllo

preventivo di legittimità è immediatamente esecutiva,

IL DIRIGENTE
(Dott. Giuseghe Cunetto)

i

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è stata registrata con il n. / $[

2019 e

pubblicata all'albo pretorio on-line sulfu www.comune.luccasicula.ag.it di questo Comune, per 15
AGO. 2018
giorni consecutivi a decorrere dal _**

È

%

Lucca Sicula lì
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IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO COMUNALE
Eto Cabibi Giuseppe

fio Giusepne Cunelio
®
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Copia conformein carta libera per uso amministrativo.

Dalla residenza Municipale lì __Î #5 2019
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