
N. 66/316 del 01.08.2018 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: ZBA248E179. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

               …… omissis ……..   

                                                         DETERMINA  

1) Di impegnare la somma di  euro 574,80 (comprensiva di €. 7,75 per commissioni), sui fondi 
del capitolo n. 10810201, impegni nr. 634 – 1301 - 954, del bilancio corrente esercizio, voce:               
“ Illuminazione pubblica ”come da attestazione di copertura finanziaria. 

2) Di disporre la liquidazione immediata della somma di euro 574,80 (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 ATTIVITA’: 2-W7TJ8FW; 2-W7TJ8S4; 2-W7SIQVOI; 2-W7SIQWI; 2-W4P3J7X; 2-

W6DE7BP 2-W6F9177; 2-W7SIQNW; 2-W6EWO63; 2-W7SIQY9; 2-W7SIR1O 

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

N. 67/317 del 01.08.2018 avente ad oggetto: Realizzazione eventi ESTATE 2018. 
Impegno spesa. – CIG: ZE624906D3. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

…… omissis ……..   

                                                           DETERMINA  

Di impegnare, per quanto detto in narrativa, la somma complessiva di €. 24.180,78 (diconsi: €. 

Ventiquattromilacentoottanta/78), IVA compresa, imputandola sui fondi del capitolo di spesa 

n. 105020308 – 105020301 del bilancio orrente esercizio finanziario, previsto per 

“Manifestazioni Culturali” necessaria per il completamento del cartellone “Estate 2018”, che si 

allega per farne parte integrante e sostanziale. 

Di prendere  atto della nota prot. n. 2584 del 10/07/2018, con cui l’Assessorato Regionale ha 

concesso il contributo di €. 4.900,00 per Naso Art Fest. 



Di prendere atto della delibera di C.C. n. 21 del 09/04/2018, di approvazione del bilancio nonché 

della variazione di bilancio, approvata con delibera di C.C. n. 30 del 31/07/2018. 

Di effettuare, congiuntamente alla responsabile area Economico/finanziaria, ciascuno per la 

propria competenza, una inversione dei due impegni economico-finanziari nel modo che 

segue:- svincolare la cifra pari ad €. 4.961,50 dall’impegno n. 728/18, assunto con 

determinazione n. 285/57 del 09/07/2018, ad oggetto:”Assunzione impegno economico-

finanziario e affidamento realizzazione evento denominato “naso Art Fest” del 20 e 21 luglio 

2018 – Prestazioni artistiche” e destinarla alla presente assunzione di impegno, per come 

prescritto dalla delibera di G.M. n. 191 del 01.08.2018. 

Impegnare la somma di cui al contributo regionale per destinarla a Naso Art. Fest, come da nota 

prot. 2584 del 10/07/2018 proveniente dall’Assessorato Reg. al Turismo, e giunta al protocollo 

generale dell’Ente al prot. n. 10033 del 18/07/2018 

Di provvedere al pagamento anche delle spese accessorie, ivi compresi i diritti SIAE, se dovuti, 

per le manifestazioni estive. 

Di affidare, avvalendosi dell’art. 8 lett. v) del regolamento per i lavori e le forniture e i servizi in 

economia, approvato con delibera di C.C. n. 24 del 09/07/2008, applicabile oramai, alla luce 

del nuovo Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., esclusivamente per le 

prestazioni artistiche di tal guisa e l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla ditte di cui 

all’elenco allegato, per la realizzazione degli spettacoli musicali con artisti vari, al costo 

complessivo di €. 24.180,78 (€. Ventiquattromilacentoottanta,78), comprensivo di IVA, per 

prestazioni artistiche e S.I.A.E., fino alla concorrenza del budget assegnato. 

Di liquidare alle ditte sopra specificate la relativa fattura, dietro apposizione di visto per servizio 

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

finanziario e nel rispetto delle norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

Di trasmettere copia del presente atto al responsabile dell’area economico-finanziaria, per 

l’emissione del relativo mandato di pagamento. 

 


