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COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi,Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n189 del 08-09-16
Reg. generale 1165
OGGETTO:

Santa Lucia Festival 2016. Liquidazione spese

Il Responsabile del Servizio
Premesso che l’Amministrazione comunale di Siniscola ha organizzato la
manifestazione “santa Lucia Festival 2016” una kermesse tenutasi il 2-3-4
Settembre 2016;
Dato atto che, per la definizione del programma definitivo, sono state contattate
le Associazioni culturali e sportive locali nonché gli operatori economici che
lavorano nel settore del turismo ed effettuati una serie di incontri per una
condivisione del programma d’intenti;
Dato atto che l’Amministrazione Comunale ha stabilito di sostenere
finanziariamente le suddette associazioni, con un contributo minimo per le
spese sostenute nel corso della manifestazione;
Viste le delibere:
 n° 115 del 25/07/2016 avente per oggetto: " Santa Lucia Festival
edizione 2016- Assegnazione budget di spesa al Responsabile";
 n° 128 del 29/08/2016 avente per oggetto: " S. Lucia Festival edizione
2016- Approvazione programma degli eventi;
Vista la determinazione n° 185 del 02/09/2016 avente per oggetto: " Presa
d'atto del programma degli eventi "Santa Lucia Festival 2016". Impegno di
spesa";
Preso atto della fattura elettronica n° 1/E del 02/09/2016 emessa Roberto
Demelas, con sede a Bologna, Via Alberto Calda n° 11 , Identificativo fiscale ai
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fini IVA: 02366931208,per le esibizioni artistiche in occasione del Santa Lucia
Festival;
Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione della fattura stessa
dell’importo complessivo di € 4.950,00 di cui € 4.500,00 quale base imponibile;
Visto il Regolamento dell’ente;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”;
DETERMINA
Di liquidare la fattura elettronica dell’ importo di € 4.950,00 così come segue:
 € 4.500,00 quale base imponibile;
 € 450,00 a titolo d iva da riversare in favore dell’erario ;
emessa da Roberto Demelas, con sede a Bologna, Via Alberto Calda n° 11 ,
Identificativo fiscale ai fini IVA: 02366931208, con imputazione delle spese sul
Cap 1350 imp 847/16;
AUTORIZZA
La Responsabile del servizio Ragioneria ad emettere regolare mandato di
pagamento a favore di Roberto Demelas, con sede a Bologna,
bonifico bancario dell’importo di

mediante

€ 4.500,00 Codice. IBAN:

IT39A0306985382100000004509.

Il Responsabile del Servizio
PIPERE DONATELLA

Copia conforme all’originale.
Siniscola li,
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Il Funzionario Incaricato

