Isole Egadi

COMUNE DI FAVIGNANA
Libero Consorzio Comunale di Trapani

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

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE
N.20

Del 08.02.2017

OGGETTO: Eventi musicali e spettacolari estate 2016 - Liquidazione Favignana’s Street
Band per musica itinerante del 05.08 e del 06.10.2016
L’anno duemiladiciassette il giorno otto del mese di febbraio nella sede del servizio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n.104 del 30.6.2016 è stato approvato il
programma di massima delle manifestazioni per l’estate 2016;
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n.162 del 12/08/2016 con la quale è stato
approvato un primo gruppo di proposte di eventi spettacolari e musicali dell’estate 2016;
VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n n.204 del 16/12/2016 con la quale è stato
approvato un secondo gruppo di proposte di eventi spettacolari e musicali dell’estate 2016 fra cui la
proposta presentata dalla Favignana’s Street Band per la realizzazione a Favignana di musica
itinerante per le vie del paese, in data 05 Agosto e 06 Ottobre 2016 a fronte di un corrispettivo di €
3.500,00;
VISTA la determinazione di impegno di spesa n.390 del 27/12/2016 assunta in esecuzione della
citata deliberazione di Giunta Municipale n.104/16;
VISTA la documentazione presentata dalla Favignana’s Street Band con la quale n. 5
componenti della stessa richiedono la corresponsione del compenso per le serate di musica
itinerante per le vie del paese;
VISTA la nota del 03.11.2016 con la quale i restanti componenti del gruppo dichiarano che il
compenso deve essere corrisposto ai predetti n. 5 componenti e nella fattispecie i Sigri:
Balistreri Giovanni, Ritunno Francesco, D’Asta Luigi, Incaviglia Matteo e Amato Vincenzo;
RILEVATO che gli eventi musicali di cui sopra si sono svolti in conformità alla proposta
presentata ed approvata con grande successo di pubblico di cittadini e di turisti;
VISTO il vigente OREELL vigente nella Regione Sicilia.

DETERMINA
LIQUIDARE e PAGARE la somma di € 3.500,00 così ripartita ai seguenti componenti della
Favignana’s Street Band:
 Balistreri Giovanni la somma di € 560,00 al lordo della trattenuta fiscale giusta notula n. 1
del 31.10.2016;
 Ritunno Francesco la somma di € 560,00 al lordo della trattenuta fiscale giusta notula n. 1
del 31.10.2016;



D’Asta Luigi la somma di € 560,00 al lordo della trattenuta fiscale giusta notula n. 1 del
31.10.2016;
 Incaviglia Matteo la somma di € 560,00 al lordo della trattenuta fiscale giusta notula n. 1 del
31.10.2016;
 Amato Vincenzo la somma di € 560,00 al lordo della trattenuta fiscale giusta notula n. 1 del
31.10.2016;
FARE FRONTE alla superiore spesa di € 3.500,00 con imputazione della stessa per come in
appresso:
 in quanto ad € 283,00 alla M 7 PROG 11 COD 1.03.02.01.99.999 ex cap.2071 del
bilancio 2017 RR.PP. 2016;
 in quanto ad € 3.217,00 alla M 1 PROG 11 COD U.2.02.01.09.999 ex cap. 3686 del
bilancio 2017 RR.PP. 2016;
Il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto del responsabile del servizio
finanziario.
IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
Fto Dr. G. Manuguerra

III SETTORE
VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Si attesta la regolarità contabile dell’atto e la copertura finanziaria della spesa di €
3.500,00 con imputazione della stessa per come in appresso:
 in quanto ad € 283,00 alla M 7 PROG 11 COD 1.03.02.01.99.999 ex cap.2071 del
bilancio 2017 RR.PP. 2016;
 in quanto ad € 3.217,00 alla M 1 PROG 11 COD U.2.02.01.09.999 ex cap. 3686 del
bilancio 2017 RR.PP. 2016;

Favignana lì 03Marzo2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Fto Dr. Fabrizio Baldazzi
______________________________

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

