ORIGINALE

Comune di Belpasso
Provincia di Catania
06° SETTORE SERVIZI CULTURALI E RICREATIVI SPORT E
PUBBLICA ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. SETTORIALE 148 del 10/08/2015

OGGETTO :

2^ Simposio di scultura. Liquidazione docenti organizzatori ed
artista selezionato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 56 del 02.07.2015 è stato organizzato il 2°
Simposio Internazionale di scultura su pietra lavica, nell'ambito del Progetto “Belpasso – Oro Nero
dell'Etna” e contestualmente approvati la proposta progettuale presentata dai docenti
dell'Accademia delle Belle Arti di Catania, incaricati dell'attuazione del progetto, ed il relativo
piano finanziario per l'acquisizione delle 10 opere realizzate;

Vista la Determina settoriale n.133/2015 con la quale si impegnava a favore dei docenti e di uno
scultore selezionato, la complessiva spesa di €.12.500,00 e specificatamente:
•
•
•

Prof. Antonino Portale €.4.375,00 per compenso quale organizzatore della manifestazione
Prof. Silvio Marchese €. 4.375,00 per compenso quale organizzatore della manifestazione
Scultore Mohamed Naguib €.3.750,00 per acquisto di un'opera scultorea in pietra lavica

Dato atto che il predetto simposio ha avuto regolare svolgimento, che è stata svolta l'attività di organizzazione generale
ed acquisita la scultura in pietra lavica;
Viste le parcelle per prestazioni occasionali:
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•
•
•

del 28.7.2015 di €. 4.375,00 presentata dal prof. Silvio Marchese -prot.n.22365 / 2015 del 28.7.2015 di €.4.375,00 presentata dal prof. Antonio Portale – prot.n.22299 / 2015 del 15.7.2015 di €. 3.750,00 presentata dallo scultore Mohamed Naguib prot.n.20986 //2015

Considerato che pertanto si può procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

Visti:








Di

liquidare, per quanto in premessa indicato,









l’art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n° 267 e l’art. 13 della L.r. n° 30/2000, che
disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di
servizio;
l’art.87 dello statuto comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o
di servizio con rilievo esterno;
l' art. 183 e 184 del D.Lgs.n.267\2000 e gli artt. 29 e 33 del vigente regolamento comunale
di contabilità che disciplinano le procedure di liquidazione della spesa;
la Legge Regionale 23 dicembre 2000 n° 30;
la deliberazione della GM N° 114 del 04.11.2014 che attribuisce al Responsabile del Settore
la gestione degli stanziamenti oggetto della presente determinazione.
la determinazione sindacale n°08 del 29.01.2015 che attribuisce al Responsabile del
Settore/Servizio intestato la gestione degli stanziamenti oggetto della presente
determinazione.
DETERMINA

al Prof. Antonio Portale nato a Randazzo il 26.5.1956 la somma di € 4.375,00 ( € 3.500,00
compenso ed €.875,00 per ritenuta d'acconto ) CIG ZE9157CFC0
al Prof.Silvio Marchese nato a Catania il 20.8.1950 la somma € 4.375,00 ( € 3.500,00
compenso ed €.875,00 per ritenuta d'acconto ) CIG
ZBF157D032
allo scultore Mohamed Naguib nato a Sharkia (Egitto) l' 1.9.1981 la somma di €. 3.750,00
( € 3.000,00 compenso ed €.750,00 per ritenuta d'acconto ) CIG ZF2157CF3C;
Di dare atto che la complessiva spesa di € 12.500,00 graverà sul cod. 05012.03.0611 del
bilancio 2015, giusto impegno n.31117/15

di dare atto che la presente determina:
esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;
va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Municipale per tramite del Segretario Generale;
va pubblicata all’albo per n. 15 giorni consecutivi;
va inserita nella raccolta delle determinazioni.
è

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa A. Borzì
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IL RESPONSABILE DEL 06° SETTORE SERVIZI CULTURALI E RICREATIVI SPORT
E PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista la suddetta proposta
Visto lo statuto;
Visto l’O.R.EE.LL;
DETERMINA
Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: 2^ Simposio di scultura.
Liquidazione docenti organizzatori ed artista selezionato.
E ne attesta la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000
Belpasso li, 10/08/2015

Il Responsabile del Settore
BORZI' Agata / ArubaPEC S.p.A.

,
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