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"90' ANNIVERSARIO DELLA COLATA LAVICA DELL'ETNA DEL7928
E DELLA RICOSTRUZIONE DI MASCALI, LIQUIDAZIONE A SALDO
ALLE ASSOCIAZIONI
IL RESPONSABILE DELL'AREA I

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 141 del 29/70/2018 avente per
oggetto : "90' Anniversario della colata lavica dell'Etna del 1928 e della ricostruzione di
Mascali -Approvazione programma e progetto organizzativo. Atto di indirizzo in materia
di spese":
CONSIDERATO che con il sopracitato Atto veniva deliberato di accogliere le proposte di
collaborazione, a titolo gratuiio nell'organizzazione delle manifcstazioni, formulate dalle
Associazioni culturali MEDITERRANEAN EVENTS (Prot. n. 19958 del 29/10/2078\ e
EIKON CULTURE (Prot. n. -19969 del 29/10/2018) disponendo altresì l'assegnazione
delle somme necessarie all'espletamento delle attività con una anticipazione fino al 50%
delle somme occorrenti, e con saldo finale, dopo la rendicontazione delle spese sostenute
da effettuare con l'applicazione delle disposizioni di cui all'art 3 delle L. 136 / 2070 e1. 17
dicembre 20-1.0 n. 277;
RICHIAMATA la determinazione n. 1001 del 13/-11,/2018 avente ad oggetto 90"
ANNIVERSARIO DELLA COLATA LAVICA DELL'ETNA DEL 1928 E DELLA RICOSTRUZIONE
DI MASCALI, ANTICIPAZIONE SOMME ALLE ASSOCIAZIONI;
CONSIDERATO che il presente alfidamento è assoggettato a tutte le norme sulla tracciabilità dei
paganenti, come previsto dall'art. 3 della legge 13612010 e che i rclativi codici Cig sono i seguenti:
. Associazione Culturale MEDITERRANEAN EVENTS CIG: Z,6925968D8;
. Associazione Culturale EIKON CULTURE CIG:28625968D4;
PRECISATO che le Associazioni Culturali hanno fatto pervenire:
f. il modulo della "Tracciabitità dei flussi finanziari" di cui all'art 3 delle L. "136 /2010 el.
17 dicembre 201,0 n. 21,78 (già trasmesse in Ragioneria con nota 21304 del
1,4/11,/20.18):

r
.

2,

MEDITERRANEAN EVENTS (nota prot. n.20783 del08/77/2018\;
EIKON CULTURE (nota prot. n.20511 del05/71,/201.8);

La rendicontazione delle spese sostenute

.

.

EIKON CULTURE (nota prot. 22673 del 30/11/2078 €.282,95 e nota prot. n.
24631 del 24/72/2078 per €.4756,30 per un totalc di €. 5.039.25 );

MEDITERRANEAN EVENTS (nota prot. r't. 1022 del 1.5/01./2019 per

€.

5.378,03);

RITENUTO, pertanto, procedere alla liquidazione
realizzazione delle manifestazioni di cui trattasi;
RICHIAMATI:
l'articolo 163 del dccrcto lcsislativo n.26712000'.

.

a

saldo delle spese sostenute per la

o

la Deterrninazionc Sindacale n. 37 del 02llll20l8 concernente la nomina Responsabili di
Area e connessa posizione organizzativa;
la Determinazione del Capo Area n.921

I

del 02lll/2018 avente ad oggeno "90'
ANNIVERSARIO DELLA COLATA LAVICA DELL'ETNA DEL 1.928 E DELLA

RICOSTRUZIONE DI MASCALI " Accertamento e Prenotazione di spesa per
l'esercizio 2018" con la quale si è provvec{uto ad effettuare una prenotazione di
impegno cii spesa ai sensi dell'articolo 183, comma 2, lett. c) e dell'articolo 163 del
d.Lgs. n 267 /2000, per la realizzazione degli eventi connessi all' Anniversario della
colata lavica dell'Etna del 1928 e della ricostruzione di Mascali:
La nota prot 24954 d,el37 / 1,2/201,8;
DETERMINA
r) Di procedere, in esecuzione alla Deliberazione di Giunta Municipale n. n. l4l del
29110/2018, al saldo del 50% delle somme sostenute per I'attuazione degli eventi
connessi alla realizzazione 90o Anniversario della colata lavica dell'Etna del 1928 e della
ricostruzione di Mascali alle Associazioni Culturali MEDITERRANEAN EVENTS e
EIKON CULTURE;
DI LIOUIDARE e Daqare la sonrma di cui soora come aopresso indicato:
Fornitore

Causale

Importo

Fraz in
dodicesi

Capitolo

mi1

Aci Antonino legale rappresentante
Associazione Culturale

MEDITERRANEAN EVENTS C.F.
92031 3360875 P.t. 0575566087 0

CIG 26925968D8

Vito Finocchiaro legale
rappresentante Associazione
Culturale EIKON CULTURE c.F.
93076860845

CIG:286?5968D4

Saldo somme per le spese
sostenute per la realizzazione
degli eventi connessi alla
realízzazione 90"
Anniversariodella colata
lavica dell'Etna del 1928 e

€.2.500,00

7526/

1

della ricostruzione di
Mascali
Saldo somme per le spese
sostenute per la r ealizzazione
degli eventi connessi alla
realizzazione 9Q"
€.2.500,00
Anniversario della colata
lavica dell'Etna del 1928 e
della ricostruzione di
Mascali

1s26/1

r) DI DARE ATTO che le spese delle suddette associazioni trovano applicazione

le

disposizioni di cui all'art 3 delle L.136/ 2010 e l. 17 dicembre 2070 n.217;
4)

DI AUTORIZZARE I'emissione dei relativi mandati di pagamento
all'art.184 T.U.

s)

267

a seguito dei riscontri

di cui

/ 2000;

DI DARE ATTO che le somme sono state rendicontate applicando e rispettando le
disposizioni di cui all'art 3 della L.136/2010, dalla L. 17 dicembre 2O1O n.277 che prevede che
tutti i movimenti finanziari debbono transitare attraverso conti correnti dedicati;
DI TRASMETTERE il presente atto, unitamente ai docunìenti giustificativi della spesa, all'Ufficio
Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento da effettuarsi mediante bonifico
bancario/ postale su conto corrente come indicato nelle note spese di cui sopra.

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tu

Ai sensi dell'articolo '184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del
presente atto e si autorizza l'emissione del mandato o,
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