
N. 51/275 del 03/07/2017 avente ad oggetto: Acquisizione manifestazioni 
sportive denominate “6° TRIATHLON SPRINT CITTA’ DI NASO”. Affidamento 
e assunzione impegno, di importo pari ad €. 6.000,00 IVA inclusa. CIG: 
ZF61F36DBD 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

Omissis  

DETERMINA  

Di impegnare la somma di €. 6.000,00, IVA compresa, imputandola sul bilancio corrente 

esercizio finanziario, approvato con delibera di C.C. n. 12 del 14 giugno 2017, per come 

indicato dal responsabile area economico-finanziaria, al cap. 10520301, imp. 566/17, 

“Manifestazioni sportive”, ai fini dell’acquisizione della manifestazione sportiva “6° 

TRIATHLON SPRINT CITTA’ DI NASO”. 

Di affidare, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e 

che trattasi di prestazione sportivo dilettantistica, all’Associazione sportiva Dilettantistica 

“Body Center” la manifestazione sportiva denominata Trathlon Città di Naso” – CIG: 

ZF61F36DBD, 

Di disporre che si procederà alla liquidazione senza l’adozione di ulteriore atto, a 

manifestazione avvenuta dietro apposizione di visto da parte del responsabile del servizio e 

previa verifica di regolarità contributiva e delle norme sulla tracciabilità dei pagamenti di 

cui alla L. 163/2010 e ss.mm.ii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N. 52/277 del 05/07/2017 avente ad oggetto: Anticipazione somma all’Economo 
Municipale per pagamento connessione fornitura temporanea energia 
elettrica in occasione dei festeggiamenti in onore di S. Cono Abate, Patrono e 
Cittadino di Naso. Impegno spesa – CIG: Z8A1F41F82. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

Omissis  

DETERMINA   

1) Di impegnare la somma di  euro 582,39 (comprensiva di €. 7,75 per 
commissioni), sui fondi del capitolo n. 10810201, impegno n. 600/2017, del 
bilancio corrente esercizio, voce:               “ Illuminazione pubblica”come da 
attestazione di copertura finanziaria. 

2) Di disporre la liquidazione immediata della somma di euro 582,39 (comprensiva di 
€. 7,75 per commissioni) in favore dell’economo municipale al fine di effettuare il 
pagamento delle prestazioni a mezzo bonifico bancario a favore di Enel Energia utilizzando 
le seguenti coordinate bancarie: Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. – Sede di Roma, via del 
Corso n. 226 – 00187 ROMA – IBAN IT18Y0306905020051014470177--- SWIFT CODE ( 
BIC): BCIYITMM700 ---ABI: 03069--- CAB: 05020--- CIN: y---C/C: 051014470177--- 
nella causale dovranno essere inserite le seguenti informazioni: 

- C.F.: 00342960838; 
- Ragione sociale del richiedente; COMUNE DI (98074) NASO ( ME); 

NUMERO CLIENTI: 2-Q4DRZZ9; 2-Q5NMN10; 2-Q5NMN7A; 2-Q5O5M2K; 2-

Q5O5M2K; 2-Q5OL1Q0; 2-Q5P8LVQ; 2-Q5P8LX8; 2-Q5P8LYG; 2-Q5P8M2G; 2-

Q5RGWNO 

 


