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AREA AMMINISTRATIVA 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
 

  
DETERMINAZIONE N. 11  DEL 29.01.2019 

 
OGGETTO 
 

 Manifestazione denominata: LA MAGIA DEL 

NATALE. Liquidazione fattura n. 1/2019 alla 

compagnia “Marionettistica Fratelli Napoli” di 

Catania.  

CIG: Z8822689EDE 
 

ESTRATTO 
 

  
1) DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.  

2) DI DARE ATTO che il D.D.S. n. 3554/S6 del 20.12.2018 richiama la circolare 

dell’Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo del 12 giugno 2015, n. 15043, nella 

parte in cui all’art. 9 prevede, ai fini della liquidazione del cofinanziamento assegnato, la 

presentazione, entro il termine perentorio di 120 giorni dalla conclusione della manifestazione, 

anche della fattura quietanzata relativa alla totalità delle spese inerenti al progetto approvato e 

quelle riferite al finanziamento accordato.  

3) DI LIQUIDARE alla compagnia “Marionettistica Fratelli Napoli” di Catania, con sede 

legale in via Marletta n. 11 di Tremestieri Etneo (CT), P. IVA 02043390877 lo svolgimento di 

una rappresentazione di Pupi Siciliani dal repertorio dei grandi “Pupari del passato”, intitolata 

“La natività di Gesù Bambino”, l’importo di €. 2.500,00, IVA inclusa al 10%.  

4) DI DARE ATTO che le suddette somme sono imputate nel redigendo +  

5) bilancio di previsione 2019 nel seguente modo:  

- € 2.000,00 al CODICE n. 07.01.1.103 Cap. n. 922.0, Impegno 892/RRPP 2018;  

- € 500,00 al CODICE n. 12.07.1.103 Cap. n. 1420, Impegno 889/RRPP 2018.  

6) DI DARE ATTO che si tratta di un liquidazione conforme alle prescrizioni della 

deliberazione n.57/2017 della Sezione Regionale di Controllo Puglia della Corte dei Conti 

essendo necessaria per evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.  

7) DI TRASMETTERE la presente Determina al Responsabile dell’Area Finanziaria per i 

rispettivi e consequenziali provvedimenti di competenza.  

8) DI COMUNICARE copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché 

provveda, per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.  

9) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on – line del 

Comune di Alì.  

 

 

  

 



COMUNE DI ALI’ 

Città Metropolitana di Messina 

Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME) 

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217P. iva 00399640838  codice Univoco UFUHC7 

protocollo@pec.comune.ali.me.it -  area.amministrativa@comunediali.it 

 
Con il presente provvedimento il Responsabile dell’Area Amministrativa, in 
virtù della determina sindacale n. 1 del 02.01.2018 di attribuzione delle 
funzioni ex art. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000, ha proceduto a liquidare   la 
somma di   € 2.500,00. 

 


