
 

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 
                            Provincia di Palermo 

N.06/2012 del Registro del Servizio 

DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL SETTORE 6° - SERVIZI SOCIALI, CULT. E ASSIST. 

N. 11      DEL 24/01/2012 
 

 

Oggetto:  Liquidazione fattura all’Associazione Culturale  “ “TUNGHI - TUNGHI “ di Palermo, 
per  realizzazione spettacolo di animazione in occasione delle festività natalizie 2011”. 
CIG:ZD002FA826- 
 

IL CAPO SETTORE 

 Visto l ’art.51 della legge 8 giugno 1990, n.142, recepita dall ’art .1 del la 
L.R.11 dicembre 1991, n.48; 

Visto l’art.3 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.29; 

Visto l’art.6 della legge 15 maggio 1997, n.77; 

Visto l’art.2 della L.R. 7 settembre 1998, n.23; 

Dato atto che la struttura organizzativa dell’Ente si articola in Settori e Servizi; 

Visto il corrente bilancio di previsione   in corso di formazione; 

Ritenuta, pertanto, la propria competenza in merito all’oggetto, ai sensi della normativa 
sopra richiamata e per i motivi sopra indicati; 

 Premesso che la Giunta Municipale con proprio provvedimento n. 132        
del 30/12/2011, esecutivo, ha affidato all ’Associazione Culturale “TUNGHI -  
TUNGHI  “ con sede a Palermo in Via  Ugdulena,21 , la realizzazione di uno 
spettacolo di animazione in occasione delle festività natalizie 2011 per i l  costo di  
€. 1.300,00 Iva  compresa;   
  

 Che con il medesimo provvedimento  è stato  assunto il relativo impegno di spesa sul  
Cap.lo 923 del c.b. “ Spese per Turismo e Spettacoli – Prestazione di Servizi ” ; 

      Vista la fattura n.05 dell’11/01/2012 dell’importo di Euro 1,300,00 IVA compresa, 
presentata dalla citata  Associazione; 

 Vista la dichiarazione sostitutiva con la quale  il  Presidente  della predetta  Associazione 
dichiara di non essere soggetto a certificato D.U.R.C. ; 

        Accertata la regolarità del servizio; 



DETERMINA 
 

 Di l iquidare  la somma di Euro 1.300,00, IVA compresa, in favore della  
Associazione Culturale “TUNGHI – TUNGHI”  in premessa specificata, per 
l ’esecuzione delle prestazioni di  cui all ’oggetto, stante la regolarità delle stesse.  
 
 Di  imputare la  predetta spesa sul  Cap.lo 923 “ Spese per Turismo e Spettacoli – 
Prestazione di Servizi - RR.PP. “ che presenta la necessaria disponibilità giusto impegno assunto 
con la citata deliberazione di G.M.  n.132/2011. (Im.   /2011).        

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                     IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

            F.to    Dr. C. Costanza                                   F.to    N. Pirrone  

     

 

 

  

 

 

 

 

 

 


