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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 48 Data emissione 21/03/2012 
N. Generale: 134 Data registrazione 28/03/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2011 LIQUIDAZIO NE FATTURA 

ALL’ASSOCIAZIONE “CIEFFE LIFE”. 
 
 

Premesso: 
Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 21 luglio 2011, resa 

immediatamente esecutiva, è stato approvato il programma relativo alle manifestazioni estive per 
l'anno 2011; 

Che con determinazione n. 151/427 del 08/08/2011 si è provveduto a formalizzare gli 
impegni di spesa per un totale complessivo di Euro 9.645,00, con onere al Codice 1070203 del 
Bilancio EE.FF. 2011, fatti salvi eventuali integrazioni e/o ulteriori finanziamenti da parte di altri 
Enti provinciali o regionali, di cui Euro 4.000,00 anticipati in favore dell'economo comunale, per il 
pagamento SIAE, manifesti, ecc; 

Che con determina sindacale N.A. 55 del 30 dicembre 2011 si è provveduto a variare il 
bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2011 tramite prelevamento del fondo di riserva 
della somma di € 3.500,00 di cui al codice 1010811 con contestuale destinazione al codice 1050205 
“Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali”; 

Che nell’allegato A alla citata determina sono state date le direttive su come destinare le 
summenzionate somme; 

Che con determinazione N.G. 795 del 31 dicembre 2011 si è provveduto ad impegnare la 
somma di € 9.500,00 all’intervento 1050205 del bilancio 2011 secondo i criteri e le direttive di cui 
all’allegato A della determina sindacale N.A. 55 del 30 dicembre 2011 

 
Viste le fatture presentate dall’Associazione “Cieffe Life”: 
-  n. 1 del 15 Settembre 2011, assunta al protocollo con nota n. 13438 per € 1.500,00 relativa 

al servizio service audio/luci durante l’inaugurazione estate Rometta Marea, il saggio di danza 
paradise, l’inaugurazione estate Rometta Centro e lo spettacolo cabaret Rocco Barbaro. 

-  n. 2 del 15 Settembre 2011 assunta al prot. con nota n. 13437 per € 1.500,00 relativa al 
servizio service audio/luci durante n. 3 giornate di gonfiabili, lo spettacolo Famili Day e la 
discoteca in Villa Comunale. 

 
Dato atto che l’importo complessivo ammonta  ad € 3.000,00;  

 
Attuati gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 136/2010 

(CIG n. 4077102301); 
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Vista la dichiarazione prot. n. 3812 del 15.03.12 resa dal Presidente della Cieffe Life, Sig. 
Catalfamo Francesco, dalla quale risulta che la stessa non è in possesso del DURC in quanto trattasi 
di Associazione senza scopo di lucro; 

 
Visti altresì: 
il decreto leg.vo 30 Marzo 2001, n.165; 
il decreto leg.vo 18.08.2000, n. 267 T.U.E.L.; 
il provvedimento sindacale n. 4/27 del 01 Febbraio 2012, di conferimento dell'incarico di 

Responsabile Area Servizi Amministrativi, a norma dell'art. 18 e segg. del regolamento generale 
sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

DETERMINA 
 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Liquidare in favore dell’Associazione “Cieffe Life.”di Catalfamo Francesco con sede a 

Barcellona in via G. Leopardi, 156 P.IVA 03164500831, l'importo di € 3.000,00, tramite 
bonifico alle coordinate IT 79A 02008 82071 000101704545, per le prestazioni di cui in 
premessa effettuate nell’ambito del programma delle manifestazioni estive realizzate nell’anno 
2011, approvato da questo Ente con deliberazione G.C. n. 56/2011, giuste fatture n.ri 1 e 2 del 
15.09.2011;  

3. Imputare la spesa complessiva di € 3.000,00 all’intervento 1050205 del bilancio 2011 ove era 
stato assunto il relativo impegno; 

4. Trasmettere copia del presente atto all'Area Servizi Bilancio e Programmazione per l'esecuzione 
degli adempimenti di competenza; 

5. Disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi, nonché la 
trasmissione agli Organi cui deve a norma del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi 

 
 
 
Data di Emissione: 21/03/2012 
 

Il Responsabile del Procedimento Il responsabile dell'Area 
 Dott. Maurizio Casale  Dott. Maurizio Casale 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 27/03/2012 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 28/03/2012 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


