
Comune dì Malvagna 
• (Provincia di Messina) 

Area Amministrativa e Servizi Sociali 
Cod. fise. 87000230836 - Part. IVA. 00426710836 t: 

Tel. 0942 964003 - Fax 0942 964172 
comune@comunemalvagna.gov.it 

Determina Reg. Generale 
N.193 

Del 09.08.2016 

Determina N.lOO del 09.08.2016 

O G G E T T O : 

LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "MUSICA E OLTRE" 

COD.CIG 

Il Responsabile del servizio 

-VISTA la legge n°142/90 come recepita dalla L.R. n°48/91 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
-VISTO rart.6,comma 2, della L.127/97 e successive modifiche ed integrazioni. 
-VISTA la deUberazione di G.M. n.60 del 22.07.2016 con la quale si è proceduto 
ad assegnare la somma di €. 3.000,00 IVA al 10% inclusa al responsabile / 
dell'area amministrativa sul cap. m^OèSM del bilancio 2016 ; MO tiO ̂ "^f/^ 
-VISTA la fatturane del 27.07.2016 di € 3.000,00 
-VISTA la determina di prenotazione d'impegno n°180 del 27.07.2016. 
- VISTA la determinazione n. 180 del 27.7.2016 con la quale si è proceduto 
all'affidamento diretto all'Associazione CULTURALE MUSICA E OLTRE 
eventi per spettacolo Incontriamo Lucio Tour 2016 in occasione della 
manifestazione MALVAGNA D'ESTATE 2016. 
- -DATO espressamente atto che il servizio in questione è stato realmente e 
regolarmente effettuato e che pertanto risulta doveroso procedere alla 
liquidazione di quanto di spettanza della ditta interessata; 
-VISTA la determina sindacale n 2 del 03.06.2015 con la quale è stata attribuita 
la responsabilità' dell'ufficio e del servizio; 
-VISTO lo Statuto Comunale; 
-VISTO rO.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

D E T E R M I N A 

1)-DI LIQUIDARE la somma di €3.000,00 IVA al 10% inclusa a favore 
dell'Associazione CULTURALE MUSICA E OLTRE eventi per spettacolo 
Incontriamo Lucio Tour 2016 in occasione della manifestazione MALVAGNA 
D'ESTATE 2016. 



imputando la spesa all'intervento 1MD5^1 del bilancio 2016 
2)-Trasmettere una copia della presente al Segretario Comunale e una 
all'Ufficio Finanziario per la predisposizione degli atti di competenza. 

L'Istruttore Amministrativo 
.rrn^ r - ^ Bosangela Di-̂ tefono 

^ f.. /.o 



Fattura elettronica (ver. I.l) - Visualizzazione Maggioli SPA file:///C:/USERS/CARMEL~l/APPDATA/LOCAIVTEMP/_GDOCl... 

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1 

Mittente: ASSOCIAZIONE CULTURALE "MUSICA E OLTRE" 
Partita IVA: IT04939780872 
Codice fiscale: 91023530875 
Regime fiscale: Altro 
Sede: VICO DOTT.LICCIARDI N.4/A - 95040 - LICODIA 
EUBEA (CT) IT 
Recapiti: 
Telefono: 3337501542 

Trasmissione nr. 0EAW9 
Da: IT12281740154 a: UF2ER0 
Formato: SDI11 
E-mail: fatturapa@documi.it 

Cessionario/committente: Comune di Malvagna 
Codice Fiscale: 87000230836 
Sede: Piazza Castello, 8 - 98030 - Malvagna (ME) IT 

FATTURA NR. 000001-201 6-MUSICA DEL 27/07/2016 

Importo totale documento: 
Importo da pagare : 
Causale: SPETTACOLO MUSICALE 

3.000,00 (EUR) 
3.000.00 (EUR) 

Dettaglio 
dee. 

Descrizione Quantità 
Unità 

misura 
Valore unitario 

(EUR) 
Valore totale 

(EUR) 
Aliquota 

IVA 

1 SPETTACOLO MUSICALE " INCONTRIAMO 
LUCIO " 27/07/2016.- 1.00 1 2.727,28 2.727,28 10,00% 

IVA lmpon./lmporto (EUR) Imposta (EUR) 
10.00% 2.727,28 272,72 

Pagamento 

Modalità 
Importo 
(EUR) 

Istituto IBAN 

Bonifico 3.000,00 BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA AGENZIA LICODIA 
EUBEA IT22D0503683980CC1011853368 

J) éì 0? 

iC 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ' 
(art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

CASI DI NON ASSOGGETTABILITA' ISCRIZIONE INPS e INAIL 

Il sottoscritto Li Rosi Paolo nato a Ragusa, il 26/07/1980 Cod.Fiscale LRSPLA80L26H163I legale 
rappresentante dell'Associazione Culturale Musica e...Oltre Cod.Fiscale 91023530875 con sede legale sita 
in via C.Le Dott. V. Licciardi n. 4/A a Licodia eubea (CT) 

- visti gli obblighi previsti dal D.L. 29 Novembre 2008 n. 185 convertito in Legge 28/01/2009 n. 2, 
relativi all'acquisizione, prima dei pagamenti posti in essere dalla Pubblica Amministrazione, del 
Documento Unico di Regolarità Contributiva consapevole della responsabilità e delle sanzioni 
penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto 
la propria responsabilità 

Che l'Associazione Culturale Musica e...Oltre Non è iscritta ad alcuna posizione INPS - Non è 
iscritta ad alcuna posizione INAIL e pertanto non può produrre D.U.R.C. 

Allego copia del documento d'identità del dichiarante INFORMATIVA Al SENSI ART. 13 D. LGS. 
20/06/2003 n°. 196 (Privacy) Il D. Lgs 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la norma indicata tale trattamento sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Sui 
diritti. Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 192/2003, Le forniamo, quindi le seguenti informazioni: i dati 
da Lei forniti verranno trattati per le finalità di cui alla presente istanza nel iter del procedimento 
amministrativo ad essa collegata; il trattamento dei Suoi dati sarà effettuato con modalità 
manuali, cartacee, informatiche e telematiche; il conferimento dei dati è obbligatorio e 
l'eventuale rifiuto a fornire tali dati può comportare la mancata prosecuzione del rapporto e 
l'archiviazione dell'istanza ad esso collegata; I dati potranno essere comunicati o diffusi nell'iter 
interprocedurale ad altri Uffici Comunali e/o ad altri Enti al fine di consentire a questi ultimi 
l'elaborazione e la catalogazione dei dati per il rilascio di pareri, autorizzazioni, nulla-osta e altri atti 
indispensabili per la prosecuzione dell'azione amministrativa del Comune. I dati, resi anonimi, 
potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs 30 luglio 1999, n°. 281) Il titolare del 
trattamento è il Comune di Terno d'Isola. Si ricorda infine che Lei ha diritto di conoscere 
gratuitamente l'esistenza di dati che lo riguardino, e di ottenere informazioni sulla loro esistenza, 
cancellazione, aggiornamento, correzione e potrà esercitare in ogni momento i sui diritti nei 
confronti del titolare 

DICHIARA 

Data: 05/08/2016 Il dichiarante 

Per presa visione / 
li tf4 -oj-l^i 



tOMUNe^. Comune di Malvagna 
(Provincia di Messina) 

ufficio ragioneria 
Piazza Castello N. 8 

98030 Malvagna / Me 
Telefono 0942964003/0942964176 

Fax 0942 964172 
Area.finanziaria@comunennalvagna.gov.it 

OGGETTO: 
LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 
MUSICA OLTRE ". 

PARERI 
Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i) della 
L . R. 11 dicembre 1991, n. 48 e modificato dall'art. 12 della L . R. 23/12/2000, n. 30. 

Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari 

Visto la determina dell' Area Amministrativa n. 100/193 del 09/08/2016 
Efi'ettuati i controlli che la legge prescrive; 

ATTESTA 

La regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa: 

intervento : 11040515/1 n^f. S^X /ZòÀ^ 

M A L V A G N A , 16/08/2016 

Il Responsabile Pro Tempore 
Dell'area Economico- Finanziaria-» 

^ Gabriella D.ssa Caggegl 

V. 


