COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Determinazione Dirigenziale n. 157 del 07/10/2019

Repertorio Generale n. 1331 del 09/10/2019

Oggetto: CARNEVALE 2019 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 1 DEL 01/10/2019
LUDOTECA IL GIRASOLE.
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
V SERVIZIO TURISMO E SPORT

Determinazione Dirigenziale n. 157 del 07/10/2019
Oggetto: CARNEVALE 2019  LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 1 DEL 01/10/2019 LUDOTECA IL
GIRASOLE.
IL RESPONSABILE DI AREA
Richiamate:
•

La Deliberazione di Giunta Municipale n. 52 del 19/02/2019, avente per oggetto:
“Carnevale 2019 – Atto di indirizzo, approvazione programma delle manifestazioni e
assegnazione somme al Responsabile di Area”, con la quale è stato approvato il
programma delle manifestazioni in occasione del Carnevale 2019 e la relativa
previsione delle spese a carico del Comune;

•

La Determina Dirigenziale n. 30 del 06/03/2019, avente per oggetto: “Manifestazioni del
Carnevale 2019” con la quale sono state impegnate le somme necessarie per
organizzare e realizzare le varie manifestazioni in programma.

Accertato:
•

Che la Ludoteca/Asilo Nido “Il Girasole”, con sede in Via Vittorio Emanuele, 132 –
98037 Letojanni (ME), P.I. 02674020835, ha trasmesso la ricevuta n. 1 del 01/10/2019,
acquisita al Protocollo generale dell’Ente al n. 23853 del 03/10/2019, dell’importo di €
400,00 esente Iva, per il rimborso spese di compartecipazione sostenute in occasione
del Carnevale 2019 a Mazzeo il 28 febbraio 2019 come da programma;

•

Che il servizio citato è stato portato a termine;

•

Che la spesa è stata imputata alla missione 07 programma 0701 macroaggregato 103
del Bilancio 2019, Impegno N. 236/2019, giusta Determina dirigenziale n. 30 del
06/03/2019.

Dato atto che è stata acquisita e si allega in copia alla presente, la Dichiarazione ai sensi dell’art.
3 della Legge 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari con indicazione del conto
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corrente dedicato.
Vista la Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà dal quale si evince che la Ludoteca Il
Girasole non è tenuta alla presentazione della certificazione di regolarità contributiva (DURC) in
quanto non è iscritta ad alcuna posizione INPS né ad alcuna posizione INAIL.
Visti:
•
•
•
•
•
•

il Regolamento comunale di contabilità;
il D.lgs. 267/2000 vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali;
la L.R. 48/91 e successive modifiche e integrazioni;
la L.R. 15/03/63 n. 16 e ss.mm.ii.;
lo Statuto dell’Ente;
il CIG Z3827661B3

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
Di liquidare e pagare la somma di € 400,00 della ricevuta n. 1 del 01/10/2019 in favore della
Ludoteca/Asilo Nido “Il Girasole”, con sede in Via Vittorio Emanuele, 132 – 98037 Letojanni (ME),
P.I. 02674020835, per il rimborso delle spese di compartecipazione ed organizzazione sostenute
in occasione del Carnevale 2019 a Mazzeo il 28 febbraio 2019 come da programma, mediante
emissione del mandato di pagamento con le modalità richieste nella dichiarazione rilasciata ai
sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge 136/2010, allegata al presente provvedimento, con
accreditamento presso Poste Italiane, codice IBAN: IT17R0760116500001025659085, dopo aver
eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali previsti dalle vigenti disposizioni in
materia.
Di dare atto che l’impegno di cui al presente provvedimento è stato assunto alla missione 07
programma 0701 macroaggregato 103 del Bilancio 2019, Impegno N. 236/2019, giusta Determina
dirigenziale n. 30 del 06/03/2019.
Di nominare responsabile del procedimento per l’esecuzione del presente provvedimento la
Dott.ssa Carmela Leo.
Di pubblicare la presente determina, nelle forme di rito, all’albo pretorio e sul sito istituzionale del
Comune di Taormina nella sezione “amministrazione trasparente”.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Visto per la Parte di Competenza

Determina N. 157 del 07/10/2019
V SERVIZIO TURISMO E SPORT
Oggetto: CARNEVALE 2019 - LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 1 DEL 01/10/2019
LUDOTECA IL GIRASOLE
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 184 comma 4 del TUEL, effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili
e fiscali sulla presente determinazione, si può procedere alla liquidazione.
IMP. 236/2019
Taormina li, 09/10/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Area
(CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale
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