
DETERMINAZIONE N. 1725 DEL 31 DICEMBRE 2007 
 

IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO: 
-che sono in corso le manifestazioni del programma delle iniziative ed eventi del “Natale ad 
Altamura 2007”  
-che nel programma della rassegna natalizia sono inserite una serie di spettacoli e momenti di 
intrattenimento e di animazione che necessitano di service, gruppi elettrogeni, realizzazione 
manifesti, SIAE, ecc. 
DATO ATTO altresì che, su iniziativa di associazioni e istituzioni scolastiche, sono state attivate 
manifestazioni che si ritiene di supportare assumendo l’oneri per manifesti ecc.; 
RITENUTO, altresì, di assumere un impegno di spesa per la fornitura e posa in opera di piante, 
rovinate dalla recente nevicate, atte a completare gli arredi;  
RITENUTO di impegnare la somma di Eur 9.050,00, al fine di far fronte alle spese di supporto 
succitate; 
DATO ATTO, tra l’altro, che stante l’urgenza,  si è affidato alla ditta Musical Store 2005 di 
Michele Mirigaldi la fornitura di impianto noleggio audio, in occasione dello spettacolo “2 Fast 2 
Furios” tenutosi la domenica del 16.12.07; 
VISTA la fattura della ditta Musical Store 2005. Com di Michele Mirigaldi n. 415 del  19.12.2007 
per un importo complessivo  di EUR 300,00 IVA compresa; 
VISTO il T.U.E.L. approvato con D. Lgs n. 267 del 18/08/2000: 
VISTI gli articoli 93 e 94 dello Statuto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.                                           

8 del 03/01/2002; 
VISTI gli articoli 16 e 17 del D. Lgs n. 165 del 30/03/2001; 
VISTO l’articolo 23 del vigente Regolamento di Contabilità; 
 

DETERMINA 
 
APPROVARE le premesse del presente provvedimento che si hanno per qui riportate 
 
IMPEGNARE la somma di Eur 9.050,00 occorrenti per le spese di service – gruppo elettrogeno – 
realizzazioni di manifesti e utilizzo SIAE ecc., per le manifestazione inserite nella “Rassegna Natale 
2007” nonché per il supporto di iniziative espletate da Scuole e Associazioni; 
 
LIQUIDARE per i motivi espressi in narrativa la somma di EUR 300,00 in favore della ditta 
Musical Store 2005. Com di Michele Mirigaldi  sita in via Pietro Colletta,87 Altamura P.IVA n. … 
la fattura n. 415 del 19.12.2007; 
 
STABILIRE che si procederà alla liquidazione delle somme dovute per le causali in argomento in 
base a comunicazione del Dirigente del 6° Settore  al Servizio Ragioneria senza ulteriore 
provvedimento; 
 
IMPEGNARE la spesa di EUR 9.050,00 (IVA compresa) come segue: 
EUR 6.050,00 all’interv. n. 1.05.02.03 cap. 4840.03 bil.07  all’oggetto “Prestazioni di servizi -  
teatri, attività culturali e servizi”  impeg. n.. 2514/07; 
EUR 3.000,00 all’interv. n.1.07.02.03 cap. 6090.01 bil 07 all’oggetto “Prestazioni di servizi - 
manifestazioni turistiche” imp.n. 2533/07 
 

IL DIRIGENTE DEL 6° SETTORE 


