f;ay

*r1

2':,,

COMUNEDIMASCALI
Città Metropolitatn di Catanía
Àrca I

- AMMINISTRATIVA

E

TUTELA DELLA PERSONA

DETERMTNAZToNT r.r...[@..1........

out

lb-ll-zo6

"90" ANNIVERSARIO DELLA COLATA LAVICA DELL'ETNA DEL 1928
oGGF.TIO: E DEr-LA RIC(XTRUZIONE Dl MASCALI, ANTICIPAZIONE SOMME
ALLE ASSOCIAZIONI
IL RESPONSABILI DELL'AREA

I

RICIIIAMATA la Dcliberazione di Giunta Municipalc n. 141 del 29/10/2018 avente per
oggctto : '90' Annivcrsario clclla colata lavica dcll'Etna del 1928 e dclla ricostruzionc di
Mascali -Approvazione programma c progetto orgalÌizzativo. Atto di indirizzo in matetia
di spese";
CONSIDERATO che con il sopracitato Atto veniva deliberato cìi accogliere le proposte di
collaborazionc, a titolo gratuito ncll'organizzazionc dclle manifestazioni, fotmulate dalle
Associazioni cr.rlturali MELIITERRANEAN EVENTS (Prot. n. 19958 del 29 / 10/ 2018) e
EIKON CULTURE (Prot. n. 19969 dcl 29/11\/2018\ disponcndo altresì l'assegnazione
c{clle somme nccessario all'cspletamento dclle attività con una anticipazione fino al 50%
delle somme occorrenti, e con salclo finalc, dopo la rendicontazione delle spcse sostenutc
da effcttuare con l'applicazione dclle disposizioni di cui all'art 3 clellc L.'136/20'10 e l. 17
dicembre 2010 n. 212
ATTIìSO che si rende nccessario provvedere con urgenza, visti i telnpi stretti pcr la realizzazionc
dclla manifestnzione, a provvederc all'anticipazionc dellc sonrme;
CONSIDERATO che il prcsente aflìdamento è assoggetlato a tutte lc norme sulla tracciabilità dei
pagamenti, corne prcvisto dall'art.3 della legge 136/2010 c chc i rclativi codici Cig sono i seguenti:
Associazi<rne Culturale MEDITEIìRANEAN EVENTS CIG: 26925968D8;
Associazione Culturalc EIKON CULTURE CIG:2862596BD4;
PRECISATO chc Io Associazioni Culturali hanno latto pcrvenire il modulo dclla 'Tracciabilità
dci flnssi ftnanziari" c1i cui all'art 3 dellc L - 136/ 2010 e 1.17 drccmbre 2010 n. 217:
L'Associazione Culturalc MEDITERRANEAN EVENTS con nota prot. n. 20783 del

o
.
.

08/-r1/2018;

. L'Associazionc Culturalc EIKON CULTURE con nota prot. n.205.11 del05 /1"1/2078;
RITENUTO, pertanto, procedcre con urgcnza all'anticipazione delle somme occorrcnti alla
rcalizzazione delle manifcstazioni di cui trattasi pcr permettere I'opentività del ser\ izi,',;
RICHf AMATI:
. I'articolo I 6i del clccreto lcgislatilo t1. 267 12000l'
. la DetcÌminazioùe Sindacale n. 37 del 02/11/2018 conccrncnte la nomina Rcsponsabili di
( connesla posi/ionc .rrganizzatir a:

^rcrDcternrinazioie
. ia

del Capo Area I n.921 del 02/11/2018 aycntc ad oggelto "90"
ANNIVERSARIO DELLA COLATA LAVICA DELL'ETNA DEL 1928 E DELLA

RICOSTRUZIONE Dl MASCALI' Acccrtamcnio e Picnotazione di spesa per
l'escrcizio 2018" con la tluale si è provveduto acl effettúare una prenotazione di
inpcgno cli spesa ai scnsi dell'articolo 183, comma 2, lett. c) c clcll'articolo 163 dcl
cì.Lgs. n 267/2000, per la realizzazione clcgli evcnti conncssi al1' Annivcrsario della
colata lar-ìca tlell'Etna dcl192tì e della ricoslruzione di Mascali:
DETERMINA

l4l

1) DI ANTICIPARE, in esecuzione alla Dclibcrazione di Giunta

2)
3)

Municipale n. n.
dcl
29l10/2018, il 50o/o dellc somn, e pcr le spese da sostenefe per la rcalizzazione degli eventi
conùcssi alla realizzazione 90o Anniversario dcìla colata lavica dcll'Etna del 1928edella
ricostruzione Lli Mascali e neccssarie all'espletamento dciie attività. alle Associazioni
CuLturali MEDITERRANEAN EVEN'|S e EIKON CULTURE;
DI DARE ATTo che lc spese delle suddctte associazioni dovtanno trovare
applicazione le clisposizioni di cui all'art 3 delle L. 136/2010 c 1. 17 diccmbre 2010 n.
217;
DI TMPEGNARE, ai sensi dell'arlicolo 183 det D.Lgs. n 26712000, le seguenti somme corrispondenri
ad ol,bligazioni giuridicamerìtc pc.fezionate, con iRputazionc agfi esercizi irì cur te stesse sono
esisibili:
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IDescrizione
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A|ltjcipr/-ionc son'mt' per le spese da sosrencre per la realizzazione deSli eventi connessi
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4) Dt LIQUIDARE e pagare ìa somnìa di cui soprà come appresso indicato:
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Arìticipazione somme pcr le
spcse

da sostcnerc per la

rciìlìzzazione deqli evcnti

€

2.500,00
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920313360375 P.l. 01155660870

co,ìncssi a ll,r reàlìzzàztorìc
90' Anniversàrio della
colala ]avica dell'Ehra cìel
1928

c.lclla ricostfuzionc di
Màscal;
soDììrìc per le

Vito Finocchiaro lcgale
raPPrcsclìtante Associazione
CulturÀlc nIKON CULI URE c.F.
930768608,15

^nticipaziorìc
spese da sostcnorc per Ìa
realizzazionc degli eventi
rolxlessi alla rcÀlìzzazioÌìe
90' Anniversario della
colata lÀvica dell'Etna del
1928 e clella ricostruzione cli

€

2 500,00
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5)

DI AUTORIZZARE l'emjssione dei relativi nrandari di pagamento

a seguito dei riscorrtri di cui

all'art.184 T.U. 26712000;

6) DI

DARE ATTO che ìe som e dovrnnno essere rcÌìdicontate applicando c spcttando le
disposizioni di cui all'art 3 della L.136/2010, dalla I-. 17 dicembre 2010 n. 217 che prevede clìc
tutti i ìoviùìcùti finanziari debbono transitarc attraverso conti correnti dedìcati;

7)

DI TRASMETTERE il preserìte atto, uniianìcntc ai docunìentÌ giustificativi dclla spesa, all'Ufficio
IìÀSioncri.r pcr l'emissione dei relativi mandati di pagamento da effettuarsi mediante bonifico
bàncdfio/postalc su corìto corrente come irìdicak) nèllc ìote spese di cui sopra.
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VISTO DI RÉGOLARITÀ CONTABILÉ

ll

Responsabrle del Servizro fLnanziaTo in ordine alla fegolarità contabile del presente prowed mento. a
sensr dellarticolo 147-óis cornma 1, del d Lgs rt 26712000 e del relativo Rego{amenro comunate sul
contfoli i.ternr. corìpoddndo to stesso lessj^di eht o Inoi.ehi sullè si!aziore ecónoî coJnanZlar,a o sL
parriîon o dell elte. osservato . Drr
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ATT€STAZIONE D€LLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPÉSA
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llResponsabite

Con 'attestazione delÌa copertura finanzia|a dt cul
dell'a.t 183, comma 7, dejd.Lgs. 18 agosto 2000, n
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rl presente provvedimento

è esecutivo, ai sensi

.. OEL REGISTRO DELLE PUBBLIGAZIONI

La presente detefminazione viene pubbtrcata allAlbo pretorio per giorni
1S consecuttvi

dal

ll Responsabrte del servrz o
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e fiscale- del Fesente
sensi dell'anicolo 184, coEr.úa 4, del Tuel si riscontra la rcgolarita amministrativ4 conlabile
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l'emissionc del Eand,aro di pasancnlo come in pÍemessa specifcato
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