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REPERTORIO GENERALE N.714 DEL 06/08/2012 
DETERMINAZIONE N.381 DEL 06/08/2012      
 
OGGETTO: Liquidazione somma alla Ditta  “Alex Service” di Polizzi Salvatore-                               
Giardinello per  Spettacolo musicale in data 08.07.2012.                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO 
Premesso  
Che come di consueto anche  quest’anno saranno effettuati nel nostro Comune numerose 
manifestazioni nell’ambito del programma estivo; 
Che tali festeggiamenti sono di grande richiamo per tutta la cittadinanza e i paesi limitrofi, nonché 
per i numerosi concittadini emigrati all’estero che tornano a Giardinello per trascorrere il periodo di 
ferie; 
Vista la richiesta presentata al Prot. del Comune n.4824 del 06.06.2012 da parte della Ditta  Alex 
Service di Polizzi Salvatore di Giardinello con sede in Via Vittorio Emanuele  n. 306, con la quale 
ha proposto  uno spettacolo  musicale di danza classica e  moderna , che si è realizzato nel giorno 
08.07.2012, in occasione delle manifestazioni estive,con espressa richiesta per il Comune di 
provvedere al pagamento delle prestazioni musicali  per l’importo di  €.1.200,00   I.V.A. inclusa  e 
di provvedere la ditta stessa al pagamento dei  diritti  SIAE;  
Vista la deliberazione di G.C. n.30 del 19.06.2012 di atto di indirizzo per la realizzazione del 
suddetto spettacolo musicale  del 08.07.2012; 
Codice GIG. N. 4377114CBA ; 
Vista l’autocertificazione sostitutiva del documento DURC; 
Vista la determinazione dirigenziale n.326 del 28.06.2012 di affidamento servizio alla ditta “Alex 
Service” di Polizzi Salvatore di Giardinello, ed impegno somma per la suddetta realizzazione; 
Che lo spettacolo ha avuto regolare luogo in data 08.07.2012; 
Vista la fattura n.04/12 del 09.07.2012 pervenuta al prot.ns. Comune n. 5868 del 09.07.2012  
dell’importo di €.1.200,00  della Ditta Alex Service di Polizzi Salvatore; 
Vista la dichiarazione  per la tracciabilità dei pagamenti ai sensi della legge n.136/2010 
“Tracciabilità dei flussi finanziari “, presentata dalla suddetta ditta; 
Ritenuto, pertanto, liquidare la somma di €.1.200,00 alla ditta Alex Service di Polizzi Salvatore per 
l’affidamento del suddetto servizio, imputandola all’intervento n.  1070205   cap.2  del bilancio 
provvisorio in corso di formazione anno 2012; 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 20.06.2012 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n.147 del 26.06.2012 , che ha prorogato al 31.08.2012 il termine per l’approvazione del bilancio 
2012; 
Visto il regolamento di contabilità comunale 
 

PROPONE 
 

1. Liquidare la somma di €.1.200,00 alla Ditta  Alex Service di Polizzi Salvatore Via Vittorio 
Emanuele n.306  Giardinello, di cui alla fattura  n.04/12 del 09.07.2012, per l’affidamento   
servizio per la realizzazione dello spettacolo musicale di danza classica e  moderna del 
08.07.2012, a decurtazione dell’impegno assunto con determinazione n.326 del 28.06.2012 
all’intervento n. 1070205   cap.2  del bilancio provvisorio in corso di formazione anno 2012; 

 
2. Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento della somma di 

1.200,00 alla ditta  Alex Service -Via Vittorio Emanuele n.306  Giardinello – con accredito 
sul c/c Bancario Alex Service di Polizzi Salvatore –Ag. Giardinello 2303 –Banca Popolare 
di Lodi – cod.IBAN – IT 47 P 05164 43750000000000025, come da dichiarazione dei flussi 
allegata al presente atto. 

              
 
IL RESP.LE DEL  PROCEDIMENTO                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
   F.to Sig.ra Di Lorenzo Giacoma                                                                     F.to  Geom. Giovanni Gaglio 

                                                      
 
 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM.VO  
Esaminata la superiore proposta; 
Vista la regolarità tecnica; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. Liquidare la somma di €.1.200,00 alla Ditta  Alex Service di Polizzi Salvatore Via Vittorio 

Emanuele n.306  Giardinello, di cui alla fattura  n.04/12 del 09.07.2012, per l’affidamento   
servizio per la realizzazione dello spettacolo musicale di danza classica e  moderna del 
08.07.2012, a decurtazione dell’impegno assunto con determinazione n.326 del 28.06.2012 
all’intervento n. 1070205   cap.2  del bilancio provvisorio in corso di formazione anno 2012; 

 
2. Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento della somma di 

1.200,00 alla ditta  Alex Service -Via Vittorio Emanuele n.306  Giardinello – con accredito 
sul c/c Bancario Alex Service di Polizzi Salvatore –Ag. Giardinello 2303 –Banca Popolare 
di Lodi – cod.IBAN – IT 47 P 05164 43750000000000025, come da dichiarazione dei flussi 
allegata al presente atto. 

 
 

IL RESP.LE DEL SETTORE AMM.VO  
F.to Geom. Giovanni Gaglio 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
Visto di regolarità contabile, con effettiva disponibilità delle risorse impegnate comma 11 dell’art.6 
della legge 126/97. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
F.to Rag. Salvatore Pavone  


