
COPIA  DPO 
 REG. AREA N serv 53/ REG.GEN. N. 120 
 
Oggetto : Liquidazione all’ Associazione culturale musicale  “G. Puccini ”  per il 
servizio bandistico relativo alla festività della Madonna delle  Catene  2014 

 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA  

____________________ 
 

 
L’anno duemilaquindici, il giorno venti   del mese di febbraio 

 
Su proposta del servizio biblioteca cui compete il procedimento. 
 
RICHIAMATA la  determinazione dirigenziale  n.214/622 del 2.09.2014 con la quale si impegnava 
la somma complessiva di €  1.894,35 ,per il servizio bandistico relativo alla  festività della Madonna 
delle Catene  2014 di cui € 321,35 per il pagamento dei relativi diritti SIAE ; 
 
VISTA  la Dichiarazione di liquidazione per  prestazione occasionale prot, n. 21200 del 23.09.2014  
resa dall’Associazione “G. Puccini  “di Mussomeli  di cui fa parte la filarmonica di Mussomeli  che 
ha effettuato il servizio bandistico giorno 02 settembre  2014  (Madonna delle Catene  ) ;  
 
VISTA la dichiarazione prot. n. 3040  dell’11.02.2015    con la quale l’associazione predetta 
dichiara   di non essere soggetta  alla presentazione del DURC;  
 
CIG N.   ZF4108FFBO già rendicontato  
 
RITENUTO di provvedere alla liquidazione ;  
 
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione 
siciliana; 
 
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;  
 



VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;  
 
VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
 
 

DETERMINA 
 
 
 
Per quanto in premessa: 
 

1. Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni 
in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 
dispositivo; 

2. Liquidare la  somma di € 1.560,00 comprensiva della ritenuta d’acconto per le 
prestazioni occasionali  All’Associazione Musicale “G.Puccini “ di Mussomeli  per la 
prestazione bandistica in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna delle 
Catene  2014 CIG. N. ZF4108FFBO  

3. Autorizzare l’ufficio ragioneria ad emettere mandato di € 321,35 per il pagamento dei 
relativi diritti SIAE  

4. La spesa di € 1.894, 35 comprensiva della ritenuta per le prestazioni  occasionali   e dei 
relativi diritti SIAE graverà  sull’intervento 1.01.02.03 “ Prestazioni di servizio relativo 
al servizio relativo al servizio segreteria generale, personale e organizzazione  res.  
giusta impegno assunto con determinazioni  dirigenziali  n.214/2014 

5. Dichiarare economia la somma di €13.00 
6. Dare atto che la spesa rientra tra le fattispecie di cui all’art, 163 del D. Lg.vo 267 /2000 

in quanto trattasi di spesa derivante da obbligazioni già assunte  
 
 
 
Il Responsabile del Procedimento  
   ( F.to Lanzalaco Giuseppina) 
 
 
                                                                                      Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

                                                                                        (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)  
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