
N. 55/282 del 09/07/2018 avente ad oggetto: Diritti S.I.A.E. relativamente alla 
manifestazione denominata “Naso Art Fest”. Impegno spesa 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

…… omissis ……..   

DETERMINA 

Impegnare la complessiva somma di €. 1.600,00 sui fondi del bilancio approvato con 

delibera consiliare n. 21 del 9 aprile 2018 al capitolo n. 10520301, impegno n.761/18, 

previsto per “Manifestazioni Culturali”. 

Di disporre che si procederà alla liquidazione con successivo e separato provvedimento a 

manifestazioni avvenute e a presentazione di regolari fatture. 

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

N. 56/283 del 09/07/2018 avente ad oggetto: Erogazione contributo economico 
straordinario C.G.T. – Impegno spesa. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

…… omissis ……..   

DETERMINA  

Per i motivi esposti in premessa 

1) Di impegnare la complessiva somma di €. 1.570,00 al capitolo n. 11040526 previsto per 

“Assistenza e Beneficenza” necessaria per l’erogazione del contributo economico 

straordinario richiesto 

2) Di disporre, attraverso l’Economo Comunale, alla liquidazione del contributo economico 

straordinario di €. 1.570,00 alla sig.ra C.G.T., meglio generalizzata agli atti d’ufficio per 

motivi di privacy, con quietanza dell’Assistente Sociale, dott.ssa Stefania Brucculeri, per 

darle modo di porre in essere quanto rappresentato nella relazione dalla stessa redatta. 

3) Di trasmettere la presente all’ufficio di segreteria e di ragioneria per i provvedimenti di 

competenza. 

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

N. 57/285 del 09/07/2018 avente ad oggetto: Assunzione impegno economico-
finanziario e affidamento realizzazione evento denominato .”naso Art Fest” 
del 20 e 21 luglio 2018- Prestazioni artistiche. CIG: ZA244BACB. 



 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

…… omissis ……..   

DETERMINA  

1) Di assumere l’impegno economico-finanziario per la somma complessiva di €. 9.909,98 

(€. Novemilanovecentonove,98), imputandola sul corrente bilancio comunale, cap. n. 

10520301, impegno n. 728. 

Di affidare alle sopra indicate ditte le prestazioni artistiche, come da preventivi agli atti. 

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

N. 58/286 del 09/07/2018 avente ad oggetto: Assunzione impegno economico-
finanziario e affidamento per ottimizzazione interventi tecnici a latere 
dell’evento denominato “Naso Art Fest” del 20 e 21 luglio 2018. CIG: 
Z7A244BB0B. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

…… omissis ……..   

DETERMINA  

1) Di impegnare, per quanto detto in narrativa, la somma complessiva di €. 9.574,00 (€ 

novemilacinquecentosettantaquattro,00), imputandola sul corrente bilancio comunale, 

cap. n. 10520301, impegno n. 727/18. 

Di affidare i servizi tecnici e a corredo della due giorni “Naso Art Fest, come da preventivi 

citati in premessa. 

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

N. 59/287 del 09/07/2018 avente ad oggetto: Attuazione per il biennio 
2018/2019 della convenzione stipulata il 13.03.2015 del Servizio automatico 
“ALERT System”. Impegno spesa anno 2018. CIG: Z8C244908. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

…… omissis ……..   

DETERMINA  

Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 



Di impegnare la complessiva somma di €. 1.586,00 sui fondi del capitolo di spesa n. 

10120201/1 previsto per “ Servizi Generali”, del vigente bilancio corrente esercizio 

finanziario, assegnata con delibera di Giunta Municipale n. 146 del 26.06.2018, esecutiva. 

Di attuare per l’anno 2018-2019 quanto contenuto nella convenzione stipulata il 17 marzo 

2015 e novata nell’anno in corso, con la ditta “Comunicaitalia s.r.l., con se4de in Roma, il 

servizio di allerta automatico della popolazione denominato “Alert System”, alle condizioni 

contenute nella predetta convenzione, al costo complessivo annuale di €. 1.586,00, 

compresa IVA. 

Di liquidare alla ditta sopra specificata la relativa fattura dietro apposizione di visto per 

servizio effettuato e previo riscontro di regolarità contributiva da parte del responsabile del 

servizio. 

 

 

 


