
CITTÀ DI GALLIPOLI
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE Nr. 204 del 01/02/2018

Oggetto: realizzazione  eventi  natale  capodanno.  liquidazioni   contributi.  COD.AC0400
CIG7802179BCC

IL DIRIGENTE

SETTORE 1: Affari Generali e Istituzionali - Servizi alla Persona

PREMESSO CHE:

• con Deliberazione di G.C. nr. 451 del 12/12/2017 è stato approvato il calendario delle 
manifestazioni del natale/capodanno 2017;

• con successiva deliberazione nr 470 del 29/12/2017 sono stati  approvati  i  costi  a 
carico del Comune, di seguito ricapitolati:

• con determinazione dirigenziale nr. 108 del 18/01/2018 si è provveduto a liquidare 
parte dei contributi e delle fatture facenti parte dell'elenco approvato

VISTE:

• le dichiarazioni di regolare svolgimento delle iniziative restanti, conservate negli atti 
d'ufficio, e richiesta di erogazione del contributo assegnato, rilasciate da 
- Gruppo musicale amatoriale Reset di Sebastiano Gaudenti via Acquedotto 74 c.f. 
GDNSST64A20D883R contributo per prestazione occasionale € 500,00, da liquidare 
tramite  bonifico  bancario  sulle  seguenti  coordinate  IBAN 
IT04N0760105138254781154785
-  Associazione  Filarmonica  Città  di  Gallipoli  Corso  Italia  4/b  c.f.  91016340753 
contributo  per  prestazione  occasionale  €  1550,00  tramite  bonifico  bancario  sulle 
seguenti coordinate IBAN IT26J0101079670100000003058 

DATO ATTO CHE: 

• Le Associazioni e Gruppi Musicali Amatoriali non svolgono attività commerciali, non 
posseggono partita iva, sono composte tutti da volontari, pertanto, non sono soggetti 
a regime fiscale ed a presentazione D.U.R.C. 

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. no 267/2000 (T.U. Enti Locali) e l'art. 43 del Regolamento 
Comunale di Contabilità che disciplina la procedura di liquidazione della spesa; 
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DATO ATTO che nell'esecuzione dell'incarico sono stati rispettati, qualitativamente e 
quantitativamente, le condizioni, i modi e i termini convenuti, e la spesa è contenuta 
nei limiti dell'impegno; 

D E T E R M I N A

1) di liquidare i seguenti contributi:
- Gruppo musicale amatoriale Reset di Sebastiano Gaudenti via Acquedotto 74 c.f. 
GDNSST64A20D883R contributo per prestazione occasionale € 500,00, da liquidare 
tramite  bonifico  bancario  sulle  seguenti  coordinate  IBAN 
IT04N0760105138254781154785
-  Associazione  Filarmonica  Città  di  Gallipoli  Corso  Italia  4/b  c.f.  91016340753 
contributo  per  prestazione  occasionale  €  1550,00  tramite  bonifico  bancario  sulle 
seguenti coordinate IBAN IT26J0101079670100000003058 

per un totale complessivo di € 2050,00

2) di  dare atto  che la  spesa ha trovato  imputazione al  cap.  908 impegno nr.  2876 
gestione RR.PP. Di competenza del redigendo Bilancio 2018 

3) di  riportare  nel  mandato  di  pagamento,  in  ossequio  alla  legge n.  136/2010 sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara associato al presente 
affidamento CIG 7802179BCC 

4) di trasmettere il presente atto alla 6a UO "Bilancio, contabilità, risorse finanziarie" per 
l'ordinazione dei pagamenti. 

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 
267/2000.

Impegno Liquidazione

Cap. Anno N° Anno N° Mandato Beneficiario Importo

______ ____ ______ ____ _______ ___________ ____________________________ __________

IL DIRIGENTE
F.to De Lorenzis Maria Teresa

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal                  06/02/2018              al 

21/02/2018                  all'albo pretorio del Comune.

Gallipoli, ....................
Il Messo Comunale
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