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Oggetto: Approvazione consuntivo spese Natale 2010

IL CAPO AREA AA. GG .

PREMESSO

- CHE con deliberazione G.M. n"'151110 veniva dato incarlco all 'Assessore D.ssa Liliana
Nigro della dìrezione artistica per ìe attività da svolgere nell'ambito delle manifestazioni
natalizie 2010 e veniva, altresì, dato mandato al capo area AA.cc di procedere ad
adottare gli adempimenti necessari per I'organizzazione della stessa fino alla concorrenza
di €. 15.860.00:
- CHE con deliberazione G.M. n' 160/10 veniva erogata la complessiva somma di €.
3.900,00 alle associazioni ATHENA, MADRIGALE e IRIDE per l 'espletamento di attività
nell 'ambito delle manifestazioni natalizie;
- CHE con deliberazione di G.M. n' 166i10 veniva assegnata al Capo Area AA.GG. la
somma di €. 500,00 finalizzala al pagamento, tramite l 'Economo Comunale, di spese
varie nell 'ambito delle manifestazioni natalizie,
- CHE con deliberazione c.N.4. n' 168/10 veniva concessa all 'Associazione Madrigale
I'ulteriore somma di €. 300,00 per I'acquisto di regali da distribuìre ai bambini in occasione
dell'Eoifania:
- CHE in esecuzione alle su citate deliberazioni n' 151/'10, n' 160/10, n' 166/10 e n'
168/10 jl Capo Area AA.GG. predisponeva tutte le determinazione di affidamento di
prestazioni, servizi e forniture, per un totale di €. 20.810,00, come di seguito specificato:

- Con determina del Capo Area AA.GG. n' 170/10 veniva impegnata la superiore
somma di €. '15.860.00, assegnando nel contempo all 'Economo Comunale la
somma di €. 2.500,00, per far fronte alle spese urgenti( Enel,SlAE,etc)

- Con determina del Capo Area AA.GG. n'178/10 veniva impegnata l'ulteriore
somma di €. 250.00 finalizzata all 'acquisto dei panettoni mancanti;

- Con determina del Capo Area AA.GG. n' 180/10 veniva impegnata Ia somma di
€.3.900.00 per I'erogazione del contributo alle predette associazioni;

- Con determina del Capo Area AA.GG n' 187/10 veniva impegnata la somma di
€.500.00 affinchè si provvedesse, tramite I'Economo Comunale , al pagamento di
sDese vane:

- Con determina del Capo Area AA.GG n' 188/10 veniva impegnata la somma €
300,00 da erogare ulteriormente all 'associazione l\4adrigale;

VISTE le nole n' 241111 e n"335f 1 con le ouali I 'economo comunale ha trasmesso ìl
rendiconto relativamente alle spese effettuate e per le somme assegnate, dalle quali si
evince un'economia di €. 95.94:



ACCERTATO che le reali spese relative allo svolgimento delle attività nell'ambito delle
manifestazioni natalizie 2010, ammontano ad € 20.654,56 come di seguito specificato

'l) In quanto ad €. 15.654,56 a carico del bilancio comunale;
2) In quanto ad €. 5.000,00 quale somma erogata dalla Provincia regionale di

Siracusa, impegnala con determina del Capo Arèa AA.GG n' 2312011
CONSIDERATO che tutte le manifestazioni, le attività e le forniture programmate sono
state regolarmente effettuate e che la differenza tra la somma impegnata di €. 20.810,00 e
la somma liouidata di €. 20.654.56 è di €. '155.44 da dichiarare quale economia che si
rende disponibile negli appositi capitoli di bilancio;
Vista la legge 142190 e la L.R. 48/91;

DETERMINA

Di approvare, per quanto in premessa, il consuntivo , allegato alla presente, delle
spese sostenute nell'ambito delle manifestazioni natalizie che ammontano ad €.
20.655,06.
Di dare atto che tra la somma impegnata di€. 20.810,00 e la somma reale spesa di
€. 20.654,56 risulta un'economia dì€.155,94 che si rende disponibile negli appositi
capl lol l  o l  ol lanclo. . .  l i l  ì r

1 )



Allegato "4"

NATALE 2OIO
Spese manifestazione

N' Ditta/gruppo Servizio/prestazioneFattu ralprest.
Occas/

Somma liquidata

Alis di Rizzo Sara- Buccheri Fornitura panettoni =alt.î'42-
,3t2010

€. 1.7S5,50

2 Gianni Latino- Siracusa Stampa Calendari :att.n'30/2010€.3.000,00
3 Mazzone Michele Buccheri illuminazione artÌstica :att.n" 1/2010 €.5.500,00
4 Ass. DUEPPIU - Siracusa Pfestazione artistica =atLn'1/2011 €. 360.00
5 Sebastiano Nanè- Avola Prestazione artistica raest. Occas. €. 375.00
6 Ass. Bell;ni Buccher: Concerto =ait.3/20f0 €. 1.000,00
7 Ass. Flaqaves- Buccheri Concerto :atl .112011 €. 1.100.00
8 E ka Raqazzi- Lentlni Prest. Artistica )rest. Occas. € . 4 2 0 . 0 0
9 Economo comunale Spese (enel.siae,etc)ìend.

)rct.n.335/'11 €.2.404.06
l 0 Economo eomunale Spese varie ìend.

)rot.^241h1 €. 500.00
1 1 Ass. lvadrigale-Athena- lride Cont buto pel

oeanizzazione attività
nell'ambito delle
manifestazioni natalizie €.4.200.00

Totale €.20.654,56


