COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E TURISMO

Determinazione n. 405 del 28.10.2019
del Registro dell’ Area Tecnica e Turismo

OGGETTO:

Estate Chiaramontana 2019. “Chiaramonte Gulfi, infinite ragioni per viverla
insieme”. Impegno di spesa e liquidazione per la 31^ edizione del concorso di
bellezza del 29 agosto “Una Ragazza per il Cinema”.

UFFICIO SEGRETERIA
DETERMINA N. 1237 DEL 31.10.2019
DEL REGISTRO GENERALE

COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
__________________

AREA TECNICA E TURISMO

OGGETTO: Estate Chiaramontana 2019. “Chiaramonte Gulfi, infinite ragioni per viverla insieme”.
Impegno di spesa e liquidazione per la 31^ edizione del concorso di bellezza del 29
agosto “Una Ragazza per il Cinema”.
Il Responsabile del Procedimento
Premesso che con delibera G.C. n. 104 del 22.07.2019 è stato approvato il programma delle
manifestazioni estive 2019 denominato “ Chiaramonte Gulfi, infinite ragioni per viverla insieme”
ove trova previsione la 31^ edizione del concorso regionale “Una Ragazza per il Cinema”
programmata il 29 agosto, in approvazione della proposta formulata dall’agenzia “Angela Sanzone
laSanzonEventi” , per un costo di € 1.000,00, oltre IVA al 22%;
Considerato che con delibera G.M. n° 141 del 18.10.2019 sono state apportate le variazioni al
bilancio di previsione 2019/2021 e, pertanto, è necessario provvedere all’impegno della spesa di €
1.220,00 relativa al superiore evento;
Vista la fattura n. 1/PA del 22.10.2019 recepita agli atti di questo Ente in pari data al prot. n.
16074, di € 1.220,00 comprensiva di IVA al 22%;
Atteso che la manifestazione in argomento si è svolta regolarmente e che è stato acquisito il CIG:
ZCD2A4950E;
Ritenuto pertanto poter procedere alla liquidazione della superiore somma richiesta;
Tutto ciò premesso e ritenuta la propria competenza

PROPONE

1) Di considerare la narrativa che precede parte integrale e sostanziale del presente dispositivo;
2) Di liquidare all’ agenzia “Angela Sanzone LasanzonEvent” con sede a Vittoria, in via Strada
per Gela, n. 6, C. F. SNZNGL58T48L219B, la somma di € 1.220,00 comprensiva di IVA
al 22%, per il Concorso di bellezza del 29 agosto 2019 “Una Ragazza per il Cinema”, giusta
fattura n. 1/PA del 22.10.2019
3) Di impegnare la somma di € 1.220,00 alla posta:
Missione 07 Programma 01 Titolo 1 Macroaggr. 03 Cap. 583 Bil. 2019/2021 E.F. 2019;
4) Di autorizzare l ‘ Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento, per l’ importo di €
1.220,00, mediante bonifico bancario su C/C dedicato:
IBAN: IT 75 H 03069 67684 510746469511;
5) Di dare atto che la presente determina è esecutiva dal momento di apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott.ssa Biagia Cusumano

Il Responsabile di P.O. dell’Area Tecnica e Turismo

Esaminata la proposta del Responsabile del Procedimento avente ad oggetto: Estate Chiaramontana
2019. “ Chiaramonte Gulfi, infinite ragioni per viverla insieme ”. Impegno di spesa e liquidazione
per la 31^ edizione del concorso di bellezza del 29 agosto “Una Ragazza per il Cinema”.
Vista la determina sindacale n. 35 del 22.07.2019 di conferimento delle funzioni dirigenziali di
cui all’art. 107 del D.L.vo n. 267/00, che esplica in atto la sua efficacia in regime di “prorogatio”
ai sensi della L.444 del 15.07.94;
DETERMINA
Di approvare la superiore proposta
Chiaramonte Gulfi, lì 28.10.2019
Il Responsabile dell’Area Tecnica e Turismo
F.to Ing. Rosario Tumino

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183 e succ. del D.lgs 267/00 e si annota
l’impegno di spesa di € 1.220,00 come segue:
Miss. 07 – Programma 01 – Titolo 1 – Macroaggr. 03 – Capitolo 583 – Bil. 2019/2021 E.F. 2019.
Chiaramonte Gulfi, lì 31.10.2019

Il Responsabile dell’ Area Finanziaria
F.to Rag. Giovanna Iannello

