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Determinazione  del Responsabile del Settore n. 180 del 08\03\2018 

                                                
 

DETERMINA  N. 330 DEL 08\03\2018 - (Registro gen.) 
 
 
 

                                                      
 
 OGGETTO: Liquidazione saldo all’Associazione La 

Maschera fornitura opere artistiche (Cig. ZB121654C8) 
 



IL RESPONSABILE SETTORE I 
 
Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento Comunale di organizzazione, e delle 
norme di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della seguente determinazione, di cui 
attesta la regolarità  e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, 
contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Il sottoscritto dichiara, inoltre, l’insussistenza delle 
relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazione abituale: 
 Tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento; 

• Tra il medesimo e gli amministratori, soci e dipendenti dell’impresa/ditta/ società destinataria del presente 
provvedimento 

 
VISTA  la Determinazione n. 1526 del 20/12/2017 avente oggetto: “Acquisto di opere artistiche per 
la realizzazione di una mostra promozionale e permanente anche itinerante del Carnevale di Cinisi – 
Determina a Contrarre – Approvazione avviso indagine esplorativa del mercato per l’acquisto – 
Impegno di spesa” 
 
VISTA la successiva determina n. 1638 del 28/12/2017 con la quale si affidava all’Associazione 
Culturale La Maschera, l’incarico per la fornitura di opere artistiche in cartapesta destinate alla 
realizzazione di una mostra promozionale e permanente, anche itinerante del Carnevale di Cinisi per 
l’importo di € 39.460,50 Iva Esclusa; 
 
PRESO ATTO che con la determina n. 1526/2017 si impegnava la somma complessiva di €. 
48.190,00 sul bilancio pluriennale 2017/2018 al cod. 07011.03.2078 esercizio 2017; 
 
PRESO ATTO che nella suddetta manifestazione di interesse la stessa associazione, richiedeva 
l’erogazione del 50% della somma entro l’8 gennaio 2018 per esigenze organizzative; 

 
VISTA  la determina n. 06 del 08/01/2018 con la quale si liquidava  all’Associazione Culturale La 
Maschera  (P. Iva 05973640823), un acconto di € 24.400,00 pari al 50% circa della somma dovuta; 
 
VISTA  la fattura elettronica n. 2/E del 16/02/2018 di € 23.741,81 acquisita al prot. del comune al n. 
5105 del 05/03/2018 (Lotto 97038421); 
 
PRESO ATTO che l’obbligazione cui l’impegno si riferisce è divenuta  esigibile al 31/12/2017; 
 
VISTA  l’allegata dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 455/2000 con la quale il Presidente 
della stessa Associazione dichiara: 
- Che l’Associazione non è tenuta alla presentazione della certificazione di regolarità contributiva 

DURC in quanto non ha dipendenti; 
- Che la stessa ha aderito al regime fiscale agevolato 398/91 e non è quindi assoggettata alla 

procedura dello split payment: 
- che in applicazione dell’art.3 L.136/2010 e s.m.i., ed  ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è 

stato indicato dalla ditta nella fattura elettronica il seguente conto corrente dedicato: IBAN 
IT64F0513243300780570442816 

 
DATO ATTO  che l’amministrazione ha acquisito, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 il codice identificativo di gara (CIG) ZB121654C8 assegnato dalle 
Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici per l’acquisizione dei servizi suddetti; 
 
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura; 
 
VISTA  la delibera di C.C. n. 83 del 06/07/2017 esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva 
approvato il bilancio di previsione 2017/2019; 
 



VISTA la Delibera di G.M. n. 62 del 18/07/2017 immediatamente esecutiva, con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2017/2019; 
 

DETERMINA 
   

DI LIQUIDARE all’Associazione Culturale La Maschera  (P. Iva 05973640823), un il saldo di € 
23.741,81 pari al restante 50% circa della somma dovuta per la fornitura di opere artistiche in 
cartapesta destinate alla realizzazione di una mostra promozionale e permanente, anche itinerante 
del Carnevale di Cinisi mediante bonifico sul Cod Iban IT64F0513243300780570442816; 
 
DI IMPUTARE  la somma complessiva di €. 23.741,81 sul bilancio pluriennale 2017/2019 al cod. 
07011.03.2078 RR.PP esercizio 2018. 
 
DARE ATTO  che le somme di cui alla presente liquidazione sono già divenute esigibili al 
31/12/2017. 
 
Il Responsabile dell’Istruttoria 
         f.to  Vitale Pietra 
                                                                          Il Responsabile del Settore 
         f.to   D.ssa C. Palazzolo 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
La presente copia è conforme all’originale. 
Cinisi li _____________ 
                                                                           Il Responsabile del Settore 
                                                                              C. Palazzolo 
 
Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 
 
     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 
     O      Secondo Settore – Sviluppo del Territorio 
     O      Terzo Settore – Lavori Pubblici  
     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 
     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 
     O      Segretario/Direttore 
     O      Sindaco/Giunta 
     O      Presidente del Consiglio Comunale 
     O     Capi Gruppo Consiliari 
     O     Revisore dei Conti 
 
 
 

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 
 
Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 
 
Cinisi li _________________ 
 
Il Segretario Comunale            Il Messo Comunale 
___________________ ______________________ 
 

 


