COMUNE DI FLORESTA
PROVINCIA DI MESSINA

- AREA AMMINISTRATIVA DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL’AREA

Reg. Gen. 260
del 04.08.2020

Oggetto: Rimborso somme per diritti SIAE – Assessore Calabrese Giuseppe – Festa S.
Anna 2020.

Reg. Part. 97
del 04.08.2020
L’anno duemilaventi il giorno quattro del mese di agosto nel proprio Ufficio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con provvedimento n. 90 del 14.07.2020, esecutivo, la Giunta Municipale
ha deliberato:
“1. di assegnare al Responsabile del Servizio con Funzioni Dirigenziali dell'Area Amministrativa
la somma di €. 8.000,00 per le finalità di cui alla premessa narrativa;
2. di imputare la superiore spesa di €. 8.000,00 all'intervento 07.01.1.103.010043 del bilancio
corrente esercizio, in corso di formazione;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile con Funzioni Dirigenziali
dell’area Amministrativa e al responsabile dell’area Contabile per i provvedimenti di
competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento attesa l'urgenza, immediatamente esecutivo ai
sensi
dell'art. 12 - comma 2 della L.R. 44/91.”;
CONSIDERATO che, sono state effettuate serate musicali all’aperto;
PRESO ATTO che per i relativi diritti SIAE è stata anticipata la somma per €. 625,37
comprensiva di IVA dall’Assessore al ramo – Calabrese Giuseppe;
PRESO ATTO, delle pezze giustificative presentate dallo stesso in data 17.07.2020 per un
importo complessivo di €. 625,37;
RITENUTA l’urgenza di provvedere al relativo rimborso con imputazione della spesa
all’intervento 07.01.1.103.010043 come da impegno n 524 del bilancio del corrente esercizio
finanziario in corso di formazione;
VISTA la Determina Sindacale n. 39 del 12.09.2019 di Conferimento incarico di
Responsabile dell'Area Amministrativa;
VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con L.R. del
15.03.1963 n.16 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTA la L.R. 11.12.1991, n.48;
VISTA la L.R n. 23/98;
VISTA la L.R. n. 23.12.2000, n. 3O;
VISTO Regolamento comunale per l'acquisizione di Beni e servizi,
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso

DETERMINA
1) Di rimborsare all’Assessore Calabrese Giuseppe la somma di €. 625,37 comprensiva di IVA, per
l’anticipazione effettuata per pagamento diritti SIAE inerente alla festa in onore della Patrona “S.
Anna”;
2) Di imputare la somma di €. 625,37 all'intervento 07.01.1.103.010043 come da impegno n. 524
del bilancio corrente esercizio finanziario in corso di formazione;
3) Di trasmettere la presente determinazione, al Responsabile dell’Ufficio Finanziario per gli
adempimenti di competenza.
La presente determinazione, ai fini di pubblicità degli Atti e della trasparenza dell'azione
Amministrativa, sarà pubblicata all'albo on-line dell'Ente per quindi giorni consecutivi.
IL Responsabile con Funzioni Dirigenziali
Area Amministrativa

F.to Sig.ra Anna Maria Lenzo

SERVIZIO ECONOMICO -FINANZIARIO
Il sottoscritto Responsabile del servizio economico finanziario, a norma dell’art. 1 della L.R.11 dicembre 1991, n.
48 ed in ordine alla determinazione che precede:
ATTESTA
la copertura della spesa di €. 625,37 con imputazione della stessa all’intervento bilancio corrente esercizio
finanziario.
Impegno prenotato n. 524
Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Rag. Antonina Casella

Floresta 04.08.2020

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio
ATTESTA
Che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con il n. 458 dal
07.08.2020 al 22.08.2020
Dalla Residenza Municipale, ____________

Il Segretario Comunale
(Dott.____________________)

Il Resp. Della Pubblicazione
_______________________

