CITTÀ DI NOTO
Patrimonio dell’Umanità
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

ORIGINALE

V.ISTITUZIONE MUSICALE CITTÀ DI NOTO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE 131 del 27/12/2018

LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE
OGGETTO :
DELL'ASSOCIAZIONE CONCERTI CITTÀ DI NOTO
- RASSEGNA "INCONTRI MUSICALI NETINI 2018"
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 29/02/2012 è stato approvato l’atto
costitutivo dell’Istituzione Musicale Città di Noto per l’esercizio dei servizi culturali in ambito
musicale;
Dato atto che con determina sindacale n. 43 dello 07/12/2018 sono stati nominati i componenti del
C.d.A. della Istituzione musicale;
Dato atto che con determina sindacale n. 21 del 24/06/2013 è stato nominato il Direttore
Amministrativo della Istituzione musicale;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 289 del 22/12/2017, con la quale è stata impegnata la
somma di € 120.000,00 quale contributo all’Istituzione per lo svolgimento delle attività
istituzionali;
Visto il verbale del CdA dell’Istituzione Musicale n. 3 del 26/03/2018 e s.m.i., con il quale è stato
approvato il bilancio di previsione per l’anno 2018;
Visto il verbale del CdA dell’Istituzione Musicale n. 7 del 17/12/2018 con il quale è stato
deliberato, a favore dell’Associazione Concerti Città di Noto, l’erogazione di una somma pari ad €
3.000,00, per la realizzazione della rassegna musicale “Incontri musicali netini 2018”;

Numero Pagine Proposta Pag. 1 di 4

Vista la nota, prot. n. 43341 del 25/10/2018, con la quale l’Associazione Concerti Città di Noto
richiede l’erogazione del contributo sopraccitato;
Vista la rendicontazione totale delle spese sostenute e pagate, costituita dalla documentazione
contabile regolarmente intestata all’Associazione beneficiaria e quietanzata che dimostra i costi
effettivamente sostenuti;
Accertata la regolarità del documento unico di regolarità contributiva;
Ritenuto che occorre procedere alla liquidazione, all’Associazione Concerti Città di Noto, con sede
in Noto via M. Raeli n. 8, del contributo spettante pari ad € 3.000,00;
Visti:
·
l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che ha sostituito l’art. 51 della legge 142/90 e
successive modifiche ed integrazioni, che disciplina le funzioni e le responsabilità della
dirigenza nonché gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore;
·

il Capo V del Titolo 1, art. 41 e segg. del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi Comunali approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n. 41 del 16.03.2000
che disciplina le competenze dei dirigenti di settore come individuati nella nuova dotazione
organica;

·

la Deliberazione della Giunta Municipale n. 255 del 28/12/2016 di modifica della struttura
dell’Ente;

·

l’art. 183 del D.Lgs. n.267/2000 e gli artt. 26 e 27 del regolamento comunale di contabilità
che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

·

delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 23/10/2018 che approva il bilancio preventivo
esercizio 2018;

·

le determine sindacali n. 19 del 28/03/2018 e n. 20 del 28/03/2018 con le quali sono stati
nominati i Responsabili dei Settori e i loro sostituti abilitati alla emanazione dei provvedimenti
di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

·

La Determina Sindacale n. 21/2013 con la quale è stato nominato il Direttore Amministrativo
dell’Istituzione Musicale;
PROPONE

Di liquidare e pagare all’Associazione Concerti Città di Noto, con sede in Noto via M. Raeli n. 8,
C.F. 83002070890, la somma di € 3.000,00 per la realizzazione della rassegna musicale “Incontri
musicale netini 2018”;
Di dare atto che il finanziamento della spesa, pari ad € 3.000,00, trova capienza al cap. 4200 del
bilancio esercizio 2018, alla voce “Anticipazione di somme per conto di enti pubblici e privati”,
giusto impegno n. 161 del 13/03/2018.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Massimo Perricone
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IL RESPONSABILE DEL v.Istituzione Musicale Città di Noto
Vista la suddetta proposta
Visto lo statuto;
Visto l’O.R.EE.LL;
DETERMINA
Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: LIQUIDAZIONE SOMME A
FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CONCERTI CITTÀ DI NOTO - RASSEGNA
"INCONTRI MUSICALI NETINI 2018"
E ne attesta la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000
Noto li, 27/12/2018

Il Responsabile del Settore
PERRICONE MASSIMO / ArubaPEC
S.p.A.

,
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