
N. 48/252 del 26/06/2017 avente ad oggetto: Affidamento ed impegno spesa per 
realizzazione n. 3 vasi, con decori tipici dell’arte maiolica di Naso e acquisto 
piante ornamentali. CIG: Z7F1F246E6. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

Omissis  

DETERMINA   

L’assunzione dell’impegno economico-finanziario, occorrente per la realizzazione da 

parte dell’artista maiolico nasense, di n. 3 vasi e del relativo riempimento con piante 

ornamentali, pari ad €. 4.950,00, così suddivisi<. 

- €. 4.500,00 per n. 3 vasi decorati, con motivi tipici dell’arte maiolica nasense tardo-

rinascimentale, comprensivo di trasporto, posa in opere, con fissaggio a terra 

tramite piastra metallica, incasellata a pavimento e fissato al vaso; 

- €. 450,00, per acquisto piante nane e relativo terriccio; 

l’iscrizione in bilancio, approvato con delibera di C.C. n. 12 del 14.06.2017, delle 

sopradescritte somme, giusta imputazione in bilancio, come da attestazione di 

copertura finanziaria al cap. n. 20910101 – “Urbanistica e gestione servizi”. 

L’affidamento al maestro Pierluigi Scardino della realizzazione di n. 3 vasi maiolicati, 

riproducesti motivi peculiari dell’arte maiolica nasense, di epoca tardo rinascimentale, 

per un importo di €. 4.500,00, IVA compresa. 

L’affidamento alla ditta Florart – il piccolo giardino di Salvatore Caliò, della fornitura 

di n. 3 palme nane da invasare con relativo terriccio, per un importo di €. 150,00, IVA 

compresa. 

*****************  

N. 49/256 del 27/06/2017 avente ad oggetto: Progetto di attività civica assistenza 
sugli scuolabus per gli alunni della scuola dell’infanzia. Liquidazione 
contributo ai beneficiari. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

Omissis  

DETERMINA  

Per i motivi espressi in premessa 



1) Di liquidare ai soggetti di cui all’allegato “A”, che hanno espletato le attività previste nel 

progetto di servizio civico di assistenza sui pulmini comunali per la scuola dell’infanzia, il 

contributo economico a fianco di ciascuno di essi indicato, per un totale complessivo di €. 

5.070,00, con i fondi già impegnati con determina del responsabile dell’area 

amministrativa n. 97/462 del 12/12/2016. 

2) Di trasmettere la presente all’ufficio di Segreteria e di ragioneria per gli adempimenti di 

competenza. 

**************** 

N. 50/272 del 29/06/2017 avente ad oggetto:Impegno spesa per diritti S.I.A.E. 
per manifestazioni estive 2017 nonché spettacolo musicale per la festa del 
Santo Patrono, S. Cono Abate. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

Omissis  

DETERMINA   

1) Impegnare la complessiva somma di €. 3.500,00 sui fondi del bilancio corrente 

esercizio finanziario  al capitolo n. 10520301 previsto per “ Manifestazioni 

Culturali”,  per provvedere al pagamento dei diritti dovuti all’Agenzia S.I.A.E. di 

Capo d’Orlando per le manifestazioni estive 2017 nonché per lo spettacolo musicale 

per la festa del Santo Patrono, S. Cono Abate. 

2) Di liquidare, previa acquisizione di fattura, quanto dovuto per ogni evento musicale 

a S.I.A.E. sede di Capo d’Orlando, così come previsto dalla legge 22 aprile 1941, n. 

633 e ss.mm.ii., a protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo 

esercizio 

3) Di dare atto che la S.I.A.E., sede di Capo d’Orlando, ha presentato, ai sensi del 

comma 7, art. 3, della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., le relative dichiarazioni di 

attivazione del conto corrente dedicato. 

4)   Di dare atto, inoltre, che le spese per i diritti SIAE sono esenti dal codice                                                            

identificativo gara (CIG). 

 


