COMUNE DI CORTALE
PROVINCIA DI CATANZARO
P.I. 00297780793
REG. GEN. N°

213 del 08/8/2013

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO DEMOGRAFICO-AMMINISTRATIVO

N° 46 DEL 08/08/2013

OGGETTO: FESTIVAL “JAZZ E VENTO” 2013 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
DI SPESA.

L’anno DUEMILATREDICI, il giorno OTTO del mese di AGOSTO nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che per la manifestazione di “Jazz e Vento” 2013 il 13/8/2013 si esibirà
l’artista Billy Cobham che deve raggiungere Lamezia Terme in aereo, è stato necessario,
pertanto, acquistare biglietti aerei per l’importo di € 2.808,60 come risulta da fattura n.
52 rilasciata dall’agenzia SUDOCEANIA di Assuntina Iera & C. s.n.c. da Lamezia
Terme;
Che è necessario, altresì, anticipare l’importo di € 3.872,00 IVA compresa, per le
attrezzature necessarie allo svolgimento del concerto, a cui seguirà regolare fattura, nei
confronti della Società Mokke’s Backline Rent srl;
Vista la disponibilità di bilancio di cui al Cap. 762.01 Intervento 1.05.02.05 “Spese per
realizzazione festivale Jazz e Vento “
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi –
Dotazione organica e norme di accesso;
Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale e di contabilità
Visto il TUEL approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

DETERMINA
Per quanto in premessa, di liquidare nei confronti dell’Agenzia SUDOCEANIA
di Assuntina Iera & C. s.n.c. da Lamezia Terme la somma di € 2.808,60 come da
Fattura n. 52 ed € 3.872,00 IVA compresa, nei confronti della società Mokke’s Backline
Rent;
Di imputare la spesa totale di € 6.680,60 sul Cap. 762.01 Int. 1.05.02.05 meglio
descritto in premessa;

La presente determinazione, comportando impegno e liquidazione di spesa, sarà
trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di
regolarità contabile e copertura finanziaria di cui agli artt. 183 e 184 comma 9, del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta
attestazione.

A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile
del procedimento è la Signora Trino Tommasina e che potranno essere richiesti
chiarimenti anche a mezzo telefono.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. ssa Tommasina Trino)
F.to come all’originale
***************************************************************************

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del TUEL approvato con D. Lgs 18/8/2000, n.
267
APPONE
Il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
La copertura finanziaria della spesa.
L’impegno contabile è stato registrato in corrispondenza degli interventi/capitoli
sopradescritti.

Cortale, 08/8/2013
Il Responsabile del Settore
( Dott.ssa Anna Muraca)
F.to come all’originale

