COMUNE DI ACI CATENA
AREA SERVIZI ALLA PERSONA E P.I.

Determinazione n° 13 del 18/01/2021
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER COMPETENZE SPETTANTI
ALL'ASSOCIAZIONE DI CULTURA MUSICALE “XIPHONIA” ANNO 2019.
C.I.G. Z1B2691A71

IL RESPONSABILE
Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n.166 del 28/12/2018 con la quale è
stata autorizzata la stipula di una Convenzione con l’Associazione di Cultura Musicale
“XIPHONIA” di Aci Catena per le prestazioni della Banda Musicale in occasione delle ricorrenze
civili e religiose;
Vista la Convenzione stipulata il 10/01/2019 tra il Comune di Aci Catena e l’Associazione
di Cultura Musicale “XIPHONIA” per l’esecuzione dei servizi bandistici in occasione delle varie
ricorrenze civili e religiose espresse in detta Convenzione;
Vista la Determina Dirigenziale N. 7 del 10/01/2019, mediante la quale, in esecuzione alla predetta
Convenzione si è provveduto ad impegnare la somma per l’anno 2019;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 51 del 29/04/2019 con la quale è stata
revocata con decorrenza 01/06/2019 la convenzione tra il Comune di Aci Catena e L'Associazione
di Cultura Musicale “ XIPHONIA” di Aci Catena in esecuzione della deliberazione n.87/2019 della
Sezione di Controllo per la Regione Sicilia della Corte dei Conti;
Rilevato che i servizi bandistici di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti dalla
Associazione “XIPHONIA” di Aci Catena fino al 31/05/2019
;
Vista la direttiva del sindaco prot. 25677 del 11/08/2020 con la quale si invita il Responsabile
Area servizi alla persona e P.I. A procedere alla liquidazione delle spettanze a favore delle
Associazioni Musicali nella misura stabilita derivante dalla riduzione dell'importo complessivo
previsto in convenzione in proporzione ai mesi di attività espletata.
Vista la ricevuta n. 01 del 28/12/2020 prot. n.140 del 05/01/2021 dell’Associazione
“XIPHONIA” di Aci Catena, dell’importo di €.3.000,00, per l'esecuzione servizi bandistici anno
2019.
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DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa;
1) Di liquidare e pagare all’Associazione di Cultura Musicale “XIPHONIA” di Aci Catena la
fattura di cui sopra per l’importo di €. 3.000,00 relativa all’esecuzione di servizi bandistici
nel periodo 01/01/2019 – 31/05/2019 ;
2) Di prelevare la somma di €. 3.000,00 dalla Missione 5 Progr.2 Titolo 1 04.04.01.001
capitolo3400/2 sui fondi di cui alla determina dirigenziale n.7 del 10/01/2019;
3) Di accreditare tale somma tramite bonifico bancario c/o CREDITO SICILIANO, AGENZIA
di Aci Catena - IT 75U 03019 83840 000000911037.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
La Spina Grazia
P.I.

IL RESPONSABILE
AREA SERVIZI ALLA PERSONA E
AVV. ANNALISA

VASTA

Aci Catena, 18/01/2021

Titolare di P.O.
ANNALISA VASTA / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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