COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°59 del 07-03-16
Reg.
generale 291
OGGETTO:

PREMESSO

Liquidazione fattura Ditta Meloni Maria Grazia

che

Il Responsabile del Servizio
l’Amministrazione comunale di Siniscola

ha

organizzato

la

manifestazione“Estate Siniscolese 2015 e il Santa Lucia Festival 2015” con una serie di
eventi tenutasi tra i mesi di luglio- agosto- settembre 2015;
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;
RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 145 del 16.06.2015 avente per oggetto:”Estate
Siniscolese edizione 2015. Atto di indirizzo e assegnazione budget al Responsabile”;
VISTA la determinazione di impegno di spesa n° 261 del 31/12/2015;
CONSIDERATO che nell'ambito del programma delle manifestazioni svolto per l'estate
Siniscolese è stata prevista l'animazione e trucco per bambini, da parte della Ditta di
Maria Grazia Meloni ;
VISTA la fattura elettronica n° 2/2016 del 01/01/2016 dell'importo complessivo di € 600,00
di cui € 491,80 base imponibile, € 108,20 a titolo d’ iva da riversare in favore dell’erario
emessa Ditta di Maria Grazia Meloni per gli addobbi e animazione in occasione del Santa
Lucia Festival;
RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione della somma complessiva di
600,00;
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€

DETERMINA
Di LIQUIDARE la fattura elettronica n° 2/2016 del 01/01/2016 dell'importo complessivo di
€ 600,00 di cui € 491,80 base imponibile, € 108,20 a titolo d’ iva da riversare in favore
dell’erario, emessa dalla Ditta di Maria Grazia Meloni per gli addobbi e animazione in
occasione del Santa Lucia Festival; con sede a Siniscola

in Via Sarcidano n° 14,

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00911640910;
DI IMPUTARE la somma di € 600,00 a valere sul cap. 1350 imp. 1589/15;
AUTORIZZA

La Responsabile del servizio Ragioneria ad emettere regolare mandato di pagamento a
favore della Ditta di Maria Grazia Meloni

, con sede a Siniscola mediante bonifico

bancario dell’importo € 600,00 Codice. IBAN: IT59E1015853800000000014403;

Il Responsabile del Servizio
PIPERE DONATELLA

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

