COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°46 del 22-02-16
Reg.
generale 208

OGGETTO:

Manifestazioni festivita' natalizie anno 2015/2016 - Liquidazione spese.
Il Responsabile del Servizio

Premesso che l'Amministrazione Comunale di Siniscola ha proceduto ad organizzare
direttamente eventi in occasione delle festività natalizie con lo scopo di valorizzare il
centro cittadino contribuendo a dare massimo risalto alle attività commerciali presenti e
offrendo alle famiglie momenti di incontro, d'intrattenimento in uno spirito di gioia e
serenità, in linea con lo spirito del Natale;
Vista la deliberazione di G.C n° 266 del 04.12.2015 avente per oggetto." Programma
Festività Natalizie e assegnazione budget - Indirizzi";
Vista la determinazioni:
n ° 242 del 17.12.15 avente per oggetto :" Impegno di spesa festività natalizie.";
n ° 260 del 31/12/2015 avente per oggetto:" Manifestazioni culturali Assunzione
impegno di spesa";
Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione delle seguenti spese sostenute per le
Manifestazioni Natalizie secondo il seguente dettaglio:
Fattura n. 1/FE del 13.01.2016, dell’importo complessivo di
€ 300,00 di cui
€ 245,90 quale base imponibile ed € 54,10 a titolo d’ IVA al 22% da riversare in
favore dell’erario emessa da Caterina Anna Cadoni, per coppe, medaglie e targhe
del “Torneo di Scacchi Capodanno”,;
Contributo a favore del Sig. Raffone Gioacchino, di cui alla nota prot. n. 23831 del
23.12.15, dell’importo di € 312,50 di cui 20% ritenuta d'acconto pari a € 62,50, per
l’esibizione musicale con zampogne eseguita a Siniscola il giorno 23.12.2015
Contributo a favore dell’Associazione culturale Movimenta di cui alla nota
prot. n. 23854 del 23.12.2015 dell’importo complessivo di € 250,00 per l'esibizione
del 22/12/2015;
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Contributo a
favore dall’Associazione Auser di Siniscola, di cui alla nota
prot. n. 1143 del 21.01.2016, dell’importo complessivo di € 300,00 per l’evento Degustazione de “Sos Fusones” del 06/01/2016;
Contributo a favore del Comitato Nostra Signora di Fatima, di cui alla nota
prot. n° 1875 del 01/02/2016,per l'evento “Babbo Natale a scuola";
Contributo a favore del Comitato Nostra delle Grazie di Siniscola leva 70, di cui alla
nota prot. n° 1964 del 02/02/2016,dell'importo complessivo di e 800,00 per gli
eventi Cantine in Piazza svoltasi il 19/12/2015 e “Babbo Natale nelle scuole”,
svoltasi il giorno 22.12.2015;
Contributo a favore dell’Associazione Culturale “ Accademia Nugoresa de Bonas
Artese”, di cui alla nota prot. n. 2009 del 02.02.2016, dell'importo complessivo
€ 1.500,00, per il concerto dei Canti di Natale svoltosi il 30/12/2015;
Contributo a favore della Pro Loco di Siniscola
€ 819,27 di cui:

dell'importo complessivo di

•

€ 411,47 nota n° 2213 del 05/02/2016 per la 1° edizione della "Befana in
bicicletta";

•

€ 407,80 nota n° 2212 del 05/02/2016 per la manifestazione "Sos Presepios
de Sos ichinatos";

Contributo a favore dell'Associazione Culturale "Coro baronia di Torpè" di cui alla
nota prot. n. 2226 del 05.02.2016, dell’importo complessivo di € 1.000,00 per il
concerto Canti di Natale del 23 dicembre 2015;
Contributo a favore di Micol Picchioni di cui alla nota prot. n. 2541 del 10.02.2016,
dell’importo complessivo di € 1.800,00 per le esibizione del 19 e 20 dicembre 2015;
Visto il Regolamento di contabilità dell’ente;
Visto il Regolamento lo Statuto comunale
DETERMINA
Di liquidare le seguenti spese riconducibili alle festività natalizie 2015/2016, per un
importo complessivo di € 7.381,77;
Fattura n. 1/FE del 13.01.2016, dell’importo complessivo di
€ 300,00 di cui
€ 245,90 quale base imponibile ed € 54,10 a titolo d’ IVA al 22% da riversare in
favore dell’erario emessa da Caterina Anna Cadoni, per coppe, medaglie e targhe
del “Torneo di Scacchi Capodanno” dell'importo di € 245.90, C.IBAN:
IT19C0306985382100000000939

Contributo a favore del Sig. Raffone Gioacchino, di cui alla nota prot. n. 23831 del
23.12.15, dell’importo di € 312,50 di cui 20% ritenuta d'acconto pari a € 62,50, per
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l’esibizione musicale con zampogne eseguita a Siniscola il giorno
dell'importo di € 250,00C.IBAN: IT25XO101586690000070018736;

23.12.2015;

Contributo a favore dell’Associazione culturale Movimenta di cui alla nota prot. n.
23854 del 23.12.2015 dell’importo complessivo di € 250,00 per l'esibizione del
22/12/2015, C.IBAN: IT30S36000032000CA003945078;
Contributo a favore dall’Associazione Auser di Siniscola, di cui alla nota prot. n.
1143 del 21.01.2016, dell’importo complessivo di € 300,00 per l’evento Degustazione
de
“Sos
Fusones”
del
06/01/2016,
C.IBAN:
IT76V306985382100000003803;

Contributo a favore del Comitato Nostra Signora di Fatima, di cui alla nota prot. n°
1875 del 01/02/2016,per l'evento “Babbo Natale a scuola", a firma del Presidente
dell'associazione Cola Andrea nato a Duisburg (Germania) il 03/06/1965 residente
in Via Ancona n.22, La Caletta C.F CLONDR65H03Z112J;
Contributo a favore del Comitato Nostra delle Grazie di Siniscola leva 70, di cui alla
nota prot. n° 1964 del 02/02/2016,dell'importo complessivo di e 800,00 per gli
eventi Cantine in Piazza svoltasi il 19/12/2015 e “Babbo Natale nelle scuole”,
svoltasi il giorno 22.12.2015 , C.IBAN: IT49R0335901600100000136793;
Contributo a favore dell’Associazione Culturale “ Accademia Nugoresa de Bonas
Artese”, di cui alla nota prot. n. 2009 del 02.02.2016, dell'importo complessivo
€ 1.500,00, per il concerto dei Canti di Natale svoltosi il 30/12/2015, C.IBAN:
IT27E0101517300000070268081;

Contributo a favore della Pro Loco di Siniscola
€ 819,27 di cui:

dell'importo complessivo di

•

€ 411,47 nota n° 2213 del 05/02/2016 per la 1° edizione della "Befana in
bicicletta";

•

€ 407,80 nota n° 2212 del 05/02/2016 per la manifestazione "Sos Presepios
de Sos ichinatos"; C.IBAN:IT36V0101585380000070188072;

Contributo a favore dell'Associazione Culturale "Coro baronia di Torpè" di cui alla
nota prot. n. 2226 del 05.02.2016, dell’importo complessivo di € 1.000,00 per il
concerto
Canti
di
Natale
del
23
dicembre
2015,
C.IBAN:
IT73R01015870600000070116310
Contributo a favore di Micol Picchioni di cui alla nota prot. n. 2541 del 10.02.2016,
dell’importo complessivo di € 1.800,00 per le esibizione del 19 e 20 dicembre 2015,
C.IBAN: IT22I0760103000000087009015

Autorizza
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Il Responsabile del servizio Ragioneria ad emettere regolari mandati di pagamento di cui
all'elenco precedente, per un importo complessivo pari ad € 7.381,77, con imputazione
così come segue:
€ 381,77 sul cap. 1170 imp.1587/15;
€ 7.000,00 sul cap. 1170 imp.1496;

Il Responsabile del Servizio
PIPERE DONATELLA

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

