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Oggetto : Liquidazione alla associazione musicale   “Giacomo Puccini” per il servizio 
bandistico relativo al Venerdì Santo 2013 

 
 
 

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  determina n.91 di area amministrativa , con la quale si impegnava la somma 
complessiva di € 3.639,00  per i servizi bandistici relativi alle festività del Venerdì Santo mattina, 
pomeriggio e sera  di cui €324,00 per il pagamento dei relativi diritti SIAE ; 
 
DATO ATTO che il servizio bandistico relativo alle festività del  Venerdì Santo mattina è stato 
effettuato dalla filarmonica di Mussomeli “G. Puccini”  ; 
 
VISTE la nota prot. n. 7127 del 3 aprile 2013 con la quale il presidente pro tempore  
dell’associazione culturale musicale “G. Puccini” Filarmonica di Mussomeli  dichiara di aver 
prestato la propria opera di collaborazione occasionale per i festeggiamenti del Venerdì Santo 
pomeriggio dietro compenso di € 1.500,00 
 
RITENUTO di provvedere alla liquidazione ;   
 
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: 
 

1) Liquidare la somma  di € 1.824,00  cosi come segue :  
. 

• € 1.500,00 al sig. Favata Salvatore , presidente dell’Associazione musicale “G. 
Puccini” di Mussomeli quale compenso per il servizio bandistico effettuato in 
occasione del Venerdi Santo mattina  CIG N.ZC909913A0  

• € 324.00alla Siae di Mussomeli per i relativi diritti SIAE 
2) La spesa di € 1824,00 graverà  sull’intervento 1.01.02.03 “ Prestazioni di servizio relativo al 
servizio Segreteria generale e organizzazione”,   giusta impegno assunto con la determina. 
n.91/2013 
 
 
 
 
 
Il Responsabile del Procedimento  
  ( Lanzalaco Giuseppina) 
 
 

Il RESPONSABILE DELL’AREA  
                                                                                            ( Dott. Cordaro  Antonina) 

 
   
 

 
     
  Visto: si dichiara la regolarità contabile 
         e si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
         (Dott. M. V. Castiglione)  
 
 
 
 


