Isole Egadi

COMUNE DI FAVIGNANA
Libero Consorzio Provinciale di Trapani

II SETTORE
SERVIZI SOCIALI - TURISMO - SPORT - SPETTACOLO
CULTURA ASSISTENZA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE
N. 17

Del 03.02.2017

OGGETTO: Progetto artistico musicale “Santa Caterina”. Liquidazione
acconto.
L’anno duemiladiciassette il giorno tre del mese di febbraio nella sede del
servizio
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che:
- con deliberazione di Giunta Municipale n.104 del 30.6.2016 è stato approvato il
programma di massima delle manifestazioni per l’estate 2016;
- con precedente determinazione n.137 del 28.4.2016 sono state prenotate le somme
preventivate per i predetti eventi estivi;
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n.162 del 12/10/2016 con la quale è stato
approvato un primo gruppo di proposte di eventi spettacolari e musicali dell’estate 2016, tra cui
quella dell’artista Rubina Incamicia, denominato“Progetto Santa Caterina”, per un importo di €
6.600,00 I.V.A. compresa riguardante la produzione e realizzazione del video clip denominato “La
mia isola”, la sua distribuzione pubblicitaria sul web nei circuiti musicali e di pubblica utenza,,
nonché la realizzazione di uno spettacolo;
VISTA la det. n.373 del 09.12.2016 con la quale in esecuzione alla predetta deliberazione è
stata impegnata la somma di € 73.145,50;
VISTA la dichiarazione sottoscritta a cura della ditta World Game di Incamicia Baldassare,
congiuntamente all’artista Rubina, da cui si rileva che il progetto succitato è da intestare alla World
Game in quanto la stessa ne cura i rapporti commerciali e contabili;
VISTA la fatt. n. PA 1-16 del 23-11-2016 di € 6.600,00 presentata dalla predetta ditta per la
liquidazione delle competenze spettanti;
RILEVATO che la World Game, sebbene abbia trasmesso la fattura, chiede un acconto sulla
stessa non essendo ancora stato realizzato il video clip;
RITENUTO di poter accogliere la richiesta della World Game che sostiene che l’acconto è
necessario per avviare la produzione dello stesso;
RILEVATO che, come da progetto presentato, l’artista Rubina ha realizzato lo spettacolo
programmato in data 30.07.2016 assumendosi gli oneri connessi (service, diritti SIAE ecc.);
VISTO il vigente OREELL vigente nella Regione Sicilia;

DETERMINA
LIQUIDARE alla ditta World Game di Incamicia Baldassare l’acconto di € 2.500,00 sulla
fattura presentata n. PA 1-16 del 23-11-2016 di € 6.600,00;
FARE FRONTE alla superiore spesa di € 2.500,00 con imputazione alla Missione 1
programma 11 cod U.2.02.01.09.999 cap. 3686 del bilancio 2016;
Il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto del responsabile del servizio
finanziario.
IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
Fto Dr. Guglielmo Manuguerra

III SETTORE
VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Si attesta la regolarità contabile dell’atto e la copertura finanziaria della spesa di €
2.500,00 alla Missione 1 programma 11 cod U.2.02.01.09.999 cap. 3686 del bilancio 2016
Favignana lì 03 Marzo 2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Fto Dr. Fabrizio Baldazzi
______________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio informatico
___________ al _______________, senza dare luogo a reclami od opposizioni.
Favignana, lì ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

dal

