COPIA DPO
REG. AREA N. 115/

REG.GEN. N.333

Oggetto : Liquidazione fattura relativa alla manifestazione Miss Italia 2012

COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia Regionale di Caltanissetta

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
____________________

L’anno duemilatredici , il giorno trenta del mese di aprile
Su proposta del servizio biblioteca cui compete il procedimento.
RICHIAMATA la determinazione n. 504/2012 con la quale si impegnava la complessiva somma
€ 8.331,54 per la realizzazione del programma estivo di cui € 1.000, 00 da anticipare all’economo
comunale per le minute spese
VISTA la Fattura n.10 del 14.08.2012 della Ditta Paola Bresciano per l’importo di € 1.000 ,00
relativa allo spettacolo di selezione del concorso nazionale di Miss Italia
PRESO ATTO CHE LA DITTA Paola Bresciano in seguito a errata fatturazione ha emesso , con
riferimento alla fattura su citata, la nota di accredito n. 01 del 26.04.2013di €9,72
VISTA la regolarità del DURC
RITENUTO, pertanto provvedere alla liquidazione della suddetta fattura con scorporo della nota
di credito n. 01 del 26.042012 per l’importo totale di € 990.28
VISTA la L.R. 11.12.1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni, comprendenti anche le
norme di cui al T.U. approvato con decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, in virtù del recepimento
dinamico contenuto nella citata L.R. n. 48/91;
VISTA la L.R. 3.12.1991 n. 44, così come modificata dalla L.R. n. 23/97;

DETERMINA
Per quanto in premessa:
Liquidare la Fattura n.10 del 14.08.2012 con scorporo della nota di accredito n. 01 del 26.04.2013
emessa dalla Ditta Paola Bresciano per l’importo di € 990,28 relativa allo spettacolosi selezione
del concorso nazionale di Miss Italia
CIG.N. ZC908EA6CA
2) la complessiva somma di €990,28 graverà sull’intervento 1.06.03.03 “Prestazioni di servizi
relativo al servizio manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo res,

Il Responsabile del Procedimento
(F.to Lanzalaco Giuseppina)

Il RESPONSABILE DELL’AREA
( F.to Dott. Cordaro Antonina)

Visto: si dichiara la regolarità contabile
e si attesta la copertura finanziaria
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to
Dott. M.V. Castiglione)

