
COMUNE DI BUCCHERI (SR)
Piaz-a Toselli n. I -96010 BUCCHERI

TEL. 0931880359 - 0931 1969060 - O93l I 969092 - Fax 0931 880559
DETERi'INA DEL CAPO AREA AFFARI GENERALI

DETERiIINA N. 92
del 151812011
Res. Gen. /0!

OGGETTO: Ulteriore impegno speffi
Edizione Medfest 201 l.

Viste:
- la Deliberazione G.M. n. 83 del 1OtBt2O1,t con ta

delle manifestazioni in oggetto;
- la propria Determinazione n. 79 delt"l'l l1l2}1r l

€ 45.191 ,00 per le attività artistiche e culturali
îealizzazione della manifestazione:

quale è stato approvato il programma

con la quale è stata impegnata la somma di
relative alle manifestazioni organizzazione e

CAPO AREA M.GG.
(Tezo dr. Salvatore)

- fa Deliberazione G.M. n.85 del 17tBl2O11 con la quale sono stati istituiti i parcheggi
prowisori a pagamento, nella misura di € 3,00 per ogni posto auto, e i ticket bus-navetta a
pagamento, nella misura di e 1,00 per ogni passeggero e per ogni singola tratta;- fa propria Determinazione n. 82 del 181812011 con la quale é stato assunto un ulteriore
[npegno di spesa di € 15.500,00 per I'effettuazione di lavori e servizi attinenti alla Xl
Edizione del Medfest 201 I ;

Dato atto che alla luce degli incassi provenienti dalla gestione dei parcheggi prowisori e dei ticket
bus-navetta si presume di ottenere una somma di circà € i5.000.00:
Ritenuto pe{1nto di impegnare la somma di € 15.OOO,0O in entrata aila risorsa 6O5OOOO/Cap.6O9
g_elgTllata 'Rimborso spese per servizi in conto tezi' , a da utilizzare in uscita all'lntervento/Cap
4000005/4090' denominato 'servizi per conto tezi" per l'effettuazioni di lavori e servizi attinenti la
XVI Edizione del Medfest 201 1;
Vista la Legge 142190,la L.R. 48/91, it Dtgs 26712000 e ta Legge 163/2006,

DETERMINA

1) Di impegnare, per le motivazioni in premessa, la somma di €.,ls.ooo,oo proveniente dagli
incassi effettuati dalla gestione dei parcheggi prowisori e dei ticket bus-navetta istituiti con
delibera G.M. n. 85 del 171812011, da introitare in entrata alla risorsa 6O5OOO0/Cap.6O9
denominata "Rimborso spese per servizi in conto tezi" e per essere utilizzata in uscita
all'lntervento/Cap 4000005/4090, denominato .Servizi per conto terzi' per |,effettuazioni di
lavori e servizi attinenti la XVI Edizione del Medfest 2Ol 1.

2) Di dare atto che la somma di € 15OOO,OO viene utilizzata per spese relative a lavori e
servizi funzionali alla realizzazione della XVI edizione Medfesi 2}'li, nel rispetto di quanto
stabifito dalla Giunta Municipale con Delibera G.M. n. g3 del 1otgt2o11 e che quanto
dovuto sarà liquidato ad awenute effettuazione di lavori e prestazione di servizi con
riferimento al presente atto e dietro presentazione di regolare documentazione fiscale da
parte degli aventi diritto, nel rispetto del D.Lgs 267 12OOO.
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