
DETERMINAZIONE N.  27 DEL 04 MARZO 2020

Oggetto: Associazione  Musicale  "La  Città  di  Bellini  per  Gianluca  Campochiaro".
Richiesta  di  contributo  ai  sensi  del  Regolamento  per  la  concessione  di
contributi,  approvato  con  deliberazione  di  Giunta  Camerale  n.  14  del
20.11.2017, per la Manifestazione: 28^ edizione Concorso Internazionale per
Musicisti "Gianluca  Campochiaro"  Catania  29  gennaio  -  2  febbraio  2020:
liquidazione fattura relativa al servizio di vigilanza.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

PREMESSO che la Giunta Camerale con deliberazione n. 10 del 23 gennaio 2020 ha accolto la
richiesta di contributo e patrocinio dell'Associazione Musicale "La Città di Bellini per Gianluca
Campochiaro"  per  l'organizzazione  della  28^  edizione  del  Concorso  Internazionale  per
Musicisti "Gianluca Campochiaro" concedendo un contributo di € 12.000,00 da imputare al
conto di costo 330000 "interventi economici" del bilancio 2020 e l'utilizzo a titolo gratuito del
Salone del Consiglio Camerale della sede di Catania per le audizioni del Concorso, sezione
pianoforte;

CONSIDERATO che per le audizioni che si sono svolte nel salone camerale nelle giornate del
30 e 31 gennaio 2020 si è reso necessario assicurare il servizio di vigilanza;

VISTA la nota del  Provveditore, Prof. Giuseppe Giacalone, del  2 marzo 2020 con la quale
comunica che il servizio di vigilanza effettuato dalla ditta A.N.C.R. s.r.l. durante le suddette
audizioni è stato svolto correttamente;

VISTA la fattura n. 2557 del 26 febbraio 2020, protocollata in pari data al n. 4417, trasmessa
dall'Istituto di Vigilanza privata A.N.C.R. s.r.l., con sede in C.da Ferraria Sottana s.n. Belpasso,
per  il  servizio di  vigilanza armata reso nei  giorni  30 e 31 gennaio 2020 in occasione delle
audizioni relative alla manifestazione in parola, per l'importo onnicomprensivo di € 597,80;  

ACCERTATA la disponibilità finanziaria da parte dell'ufficio Ragioneria;

D E T E R M I N A
 Di autorizzare l'ufficio Ragioneria alla liquidazione della fattura n. 2557 del 26 febbraio

2020,  pervenuta dall'Istituto di  Vigilanza privata A.N.C.R.,  per  il  servizio  di  vigilanza
armata reso nei giorni 30 e 31 gennaio 2020 in occasione delle audizioni relative alla
manifestazione  "La  Città  di  Bellini  per  Gianluca  Campochiaro",  svoltesi  nel  salone
camerale della sede di Catania, per l'importo onnicomprensivo di  € 597,80.

 Di imputare la superiore somma al cdc n. 330000 del Bilancio economico.
 Di  pubblicare  il  presente  provvedimento nella  sezione  Amministrazione  Trasparente

Sottosezione I livello Provvedimenti, Sottosezione II livello Provvedimenti dirigenti.

 Il Segretario Generale f.f.
  Dott. Rosario Condorelli

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea


