COMUNE DI ACQUEDOLCI
Provincia di Messina

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 309
DEL 31/12/2018 - REGISTRO GENERALE N. 974 DEL 31/12/2018
Oggetto: Carnevale Acquedolcese 2019 – 51° edizione – Impegno di spesa per realizzazione attività
Il RESPONSABILE AD INTERIM DELL’AREA AFFARI SOCIO-CULTURALI
Omissis
DETERMINA
DI IMPEGNARE, per le finalità espresse in narrativa, la somma di € 24.000,00, assegnata con
deliberazione di Giunta Comunale n. 251 del 28/12/2018, alle seguenti voci del bilancio pluriennale
2018/2020 – esercizio 2019:
Tit.
1
1

Miss.
05
05

Progr.
02
02

Importo
€ 2.000.00
€ 9.800,00

1
1
1

07
06
07

01
01
01

€ 500,00
€ 200,00
€ 1.500,00

1

07

01

€ 10.000,00

Obiettivo
Oneri S.I.A.E. e diritti fonografici
Assicurazione spettacoli intrattenimento € 250,00
Promozione manifest. su n. 2 emittenti locali - € 1.000,00
Promozione manifest. su n. 1 emittente radiofonica - € 300,00
Manifesti € 250,00
Spettacoli di intrattenimento - € 8.000,00
Premialità concorsi
Trofei e targhe per premiazioni
Nolo attrezzature e mezzi tecnologici necessari per la
realizzazione della manifestazione incluse le spese del
personale tecnico a supporto (service audio, luci, palco, ecc.)
Realizzazione manufatti in cartapesta e/o attività di
intrattenimento (musicale, sportiva, culturale, ecc.)

di DARE ATTO che il procedimento verrà concluso dopo l’approvazione del programma delle
manifestazioni del Carnevale Acquedolcese 2019 da parte dell’Amministrazione Comunale;
di DARE ATTO che l’esecutività della determina decorre, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183 del
D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
di TRASMETTERE la presente determinazione al Servizio Economico-Finanziario per l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per gli ulteriori provvedimenti di
competenza;
di PUBBLICARE la presente determinazione all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di
Acquedolci.

