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COMUNE DI NICOSIA 
I SETTORE 

SERVIZIO P.l. 

Proposta di Determina 
n. )f del /fI 2(20 f6 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. Aro DEL ~/.illL./2016 

: Oggetto: Natale 2015 - Lezione saggio-concerto - Liquidazione in favore dell ' Associazione 
musicale " S.Cecilia" di Nicosia. 

I L RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che con delibera G.c. n.217 del 21/12/2016 è stato approvato il programma delle manifestazioni 

. da attuare in occasione del Natale 2015 nonché il relativo piano finanziario; 
- che con determina n. 1741 del 24112/2015 veniva affidata ai sensi dell ' art.125 ,comma Il , del 

D.Lgs.163/2006,e s.m. i, all'Associazione Bandistica - Culturale "S .Cecilia" di Nicosia 
. l ' organizzazione nei giorni 25 e 26 Dicembre 2015 , di lezioni saggio-concerto dietro il corrispettivo 
complessivo di € 450,00 da erogare a prestazione avvenuta e dietro presentazione di ricevuta 
fiscale; 

VISTA la nota di debito n.1/20 16 in data 29/01/2016 prot. al n.2283 con la quale il 
Sig.Tamburello Giuseppe, nella qualità di Presidente dell'Associazione Bandistica e culturale 
"S. Cecilia" di Nicosia chiede la liquidazione dell'importo complessivo di € 450,00, ripoltante in 

, calce apposita attestazione da parte dell ' Assessore al ramo, circa la rego lare effettuazione della 
prestazione; 
DATO ATTO: 

che l 'Associazione -in quanto non profit- è esente dalla fatturazione elettronica, non è 
soggetta a Iva ai sensi dell 'art. 5 del D.P.R. 26/101972, non è soggetta alla ritenuta fiscale 
Irpef ai sensi del D.P.R. 600/73 e D .P.R. 597/73 art.51 e della legge n. 133 del 13 /05/ 1999 
art.25 modificato dall ' art.90 della legge 289 del 27/12/2002 ; 
che la medesima Associazione, in quanto in quanto priva di dipendenti e senza scopo di 
lucro, non è soggetta al regime di applicazione del durc; 
che la manifestaz ione è stata rego larmente effettuata nell 'anno 2015 e che la relativa spesa è 
diventata es igibile nel medesimo esercizio finanziario ; 
che il codice identificativo di gara (CIG) rilasciato dall 'autorità competente è il seguente: 

Z51l7C3460; 

VISTO l' art. 37 dello Statuto Comunale; 
VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile, D.Lgs. 267/2000, parte Il capo 1- Entrate, 
capo II - Spese, capo IV - Principi di gestione e di controllo di gestione; 



Dato atto che sulla presente determinazione il sottoscritto, ai sensi dell ' art. 147 bis l O comma 
D.Lgs. 267/2000, esprime parere in ord ine alla regolarità ed all a correttezza dell ' azione 
amministrativa, nonché la insussistenza di causa di impedimento e/o limitazione alla trattazione 
della pratica; 

RlTENUTO dover disporre quindi in ordine alla relativa liquidazione; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di liquidare in favore dell'Associazione Bandistica e Culturale "S.Cecilia " di N icosia - C.F . 
... .. OMISSIS ... . la complessiva somma di € 450,00 esente da IV A e ritenuta fiscale , a saldo di 

ogni suo avere per l'effettuazione della manifestazione di cui in premessa mediante 
accreditamento sul c.c.p. IBAN . . . .. . OMISSIS .. ... . 

. Di far fronte alla spesa complessiva di € 450,00 con i fondi res iduati al Cap. 335/1 Missione 1 
Programma Il Titolo 1 Macroaggregato 103 Movimento n.2528 impegnati nel bilancio 
20 15 con DeliberaG.C. n.2 17120 l 5. 
Di dare atto che ai sensi dell 'art. 6 bis della L. n.24 1/1990 e dell ' art. l comma 9 lett.e) della 

L..n .1 90/20 12 della insussistenza di cause di confl itto di interesse, anche potenziale nei confronti 
del responsabile del presente procedimento. 
Di dare atto altresì che il presente provvedimento ha efficac ia immediata e che viene pubbbcato sul 
sito On-Line del Comune per la durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza. 

IL RESPONSAB~fi~ PROCEDI MENTO 

GiUse:xr 7 iano 



IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsab il e del procedimento 
Visto lo Statuto Comunale; 

Visto l' Ordinamento degli Enti Locali ; 
preso atto e fatta propria l' istruttoria per l' adozione dell a presente determinazione. 
Attestata la rego larità e la correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis, l O 
comma del D.Lgs. 267/2000 nonché l' assenza di situazioni di conflitto di interesse della 
sottoscritta nei confronti dei soggetti interessati a l presente procedimento. 
Dato Atto ai sensi de ll 'art.6 bis della Legge 7/8/1990 n. 24 1 non sussistono motivi di conflitto di 
interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento e per chi lo 
adotta. 

ADOTTA 

La suesposta determinazione avente per oggetto: "Natale 2015 - Lezione saggio-concerto -
Liquidazione in favore dell ' Associazione musical e "S.Cecilia" di Nicosia," 


