COMUNE DI SAN DEMETRIO CORONE
Provincia di COSENZA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. 22 del 28/02/2013
OGG ETTO: ASPETTANDO LA BIENNALE. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ALLESTIMENTO
MOSTRA.
_____________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Prem esso :
Che con deliberazione di Giunta n° 59 del 07/05/2012 si è provveduto, in collaborazione con il Comune di Acri, alla
partecipazione all’avviso pubblico per la selezione ed il finanziamento di eventi di arte contemporanea;
Che il Comune di Acri, con nota del 30/08/2012, ha comunicato che la Regione Calabria, valutando positivamente il
progetto, ha disposto un contributo in favore del nostro Ente di €.38.400,00 comprensivo della quota a carico per l’annualità
2012;
Che con Determinazione n° 152 del 17/12/2012 si è provveduto all’approvazione del quadro economico riguardante il
progetto e contestualmente ad impegnare la spesa;
Che nel punto 5 del quadro economico approvato con la Determinazione succitata “Allestimento mostre e gestione spazi”
risulta una disponibilità di spesa €.7000,00;
Che per la realizzazione della summenzionata manifestazione di arte contemporanea “Aspettando la Biennale”, organizzata
nel mese di agosto 2012, L’Amministrazione Comunale ha ritenuto necessario individuare una figura a cui affidare
l’incarico, in grado di poter provvedere all’allestimento della mostra e a condurre percorsi guidati al fine di illustrare gli
oggetti esposti;
Che la signora ANNA MARINARO nata a Cerignola (FG) il 03/04/1967 - C.F. MRNNNA67D43C514X, contattata, si è
resa disponibile a collaborare, dietro un corrispettivo complessivo di € 2.000,00, al lordo della ritenuta d’acconto,
presentando apposita proposta di allestimento della mostra;
Che in data 05/10/2012 la signora Marinaro Anna ha presentato la ricevuta n° 1/2012 e ha chiesto la relativa liquidazione;
RITENUTO dover procedere in merito;
VISTO il Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia;
VISTI ilDlgs. 267/2000;
VISTO inoltre il provvedimento sindacale N. 115/2013, con cui al responsabile in intestazione sono state attribuite le
funzioni di responsabile del Servizio medesimo;
DETERMINA
1. di impegnare e contestualmente liquidare alla signora Marinaro Anna nata a Cerignola (FG) il 03/04/1967 - C.F.
MRNNNA67D43C514X, la somma complessiva di €. 2.000,00 a saldo della ricevuta fiscale n° 1/2012 operando le ritenute
di legge previste;
2. Di imputare la spesa sul cap,1532/art.2 Codice 1050203 RR.PP 2012.

PARERE TECNICO
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole e si attesta la legittimità, la regolarità e la
correttezza all’azione amministrativa dell’atto .
OSSERVAZIONI : NESSUNA.
MOTIVAZIONE: “Per relationem” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente
determinazione nonche’ alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
San Demetrio Corone, lì
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Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Serafina Loricchio

PARERE CONTABILE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole .
OSSERVAZIONI : NESSUNA.
MOTIVAZIONE: “Per relationem” con rinvio espresso ai contenuti riportati nella presente
determinazione nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
San Demetrio Corone,
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO BILANCIO
F.to ( Sig. Paolo Lamirata)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ( Dott. Salvatore Bellucci)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000;

SI A T T E S T A
la copertura finanziaria della spesa.
Dalla Residenza Municipale,
Il Responsabile delFufficio Bilancio
F.to Sig. Paolo Lamirata

II Responsabile del Servizio
F.to Dr. Salvatore Beliucci

inistrativo e d ’ufficio.
PONSABILE DEL SERVIZIO
Dott^sSa* Serafina Loricchio

