COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
IV SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO

Determinazione Dirigenziale n. 114 del 15/06/2018

Oggetto: CONCESSIONE DI UNO SPAZIO ESPOSITIVO DEL PALAZZO DEI
CONGRESSI PER L'EVENTO ORGANIZZATO DAL NEGOZIO AIRDP CON LA
PRESENZA DELL'EX CALCIATORE ALESSANDRO DEL PIERO 22 MAGGIO 2018.
IL RESPONSABILE DI AREA

RICHIAMATO il vigente regolamento Comunale che disciplina la concessione in uso
temporaneo dei Palazzi storici, spazi e sale comunali, approvato con Deliberazione
consiliare n. 45 del 24/10/2017.
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Municipale n° 69 del 29/04/2016 avente per
oggetto “Utilizzo temporaneo del Palazzo dei Congressi. Aggiornamento tariffe”.
VALUTATA la richiesta verbale degli organizzatori di un evento presso il negozio AirDP,
sito in Taormina C.so Umberto 167, durante il quale sarà presente l’ex calciatore
Alessandro Del Piero, Ambassador e Style Consultant del brand, al fine di poter

ottemperare alla richiesta del locale Commissariato di P.S. per motivi di ordine
pubblico.
CONSIDERATO che con Deliberazione di Giunta Municipale n° 164 del 21/05/2018 si è
proceduto a concedere in uso temporaneo gli spazi richiesti presso il Palazzo dei
Congressi previo pagamento della somma di € 1.134,60 compresa IVA.

DATO ATTO che l’organizzazione dell’evento, Supereg srl, con sede in Via Ugo Foscolo,
n. 8  29017 Fiorenzuola d’Arda (PC), P.I. 01674790330, ha inviato nota con estremi
bonifico effettuato in data 29/05/2018, per un importo di € 1.134,60 .
VISTI:
• lo statuto dell’Ente;
• l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
• il D.lgs. 18/08/2000 n.267;
• il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA
Per quanto sopra esposto:
•

Di prendere atto che con Deliberazione di Giunta Municipale n° 164 del 21/05/2018 ad
oggetto: “Concessione di uno spazio espositivo del Palazzo dei Congressi per l’evento
organizzato dal negozio AirDP con la presenza dell’ex calciatore Alessandro Del Piero 22
maggio 2018”, si è concesso l’utilizzo del Palazzo dei Congressi dietro pagamento della
somma di € 1.134,60 compresa IVA.

•

Di dare atto che in data 22 maggio 2018 si è svolto presso il Palazzo dei Congressi,
l’evento organizzato dal negozio AirDP e che la società organizzatrice Supereg srl  con
sede in Via Ugo Foscolo, n. 8  29017 Fiorenzuola d’Arda (PC), P.I. 01674790330, ha
provveduto al versamento di € 1.134,60 tramite bonifico bancario in data 29/05/2018.

•

Di accertare l’importo di € 1.134,60 sul Titolo 3, Tipologia 500, Categoria 3059900 “Altre
Entrate Correnti n.a.c.”, anno finanziario 2018.

•

Di individuare nella persona della Dott.ssa Carmela Leo il responsabile del
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale

