Pubblicata sul sito istituzionale il
08/02/2012 - N. 157 del Reg.

ORIGINALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

2° SETTORE - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

N. 19 del Reg.

OGGETTO

Data 08/02/2012

N. 93 del Reg. Generale

Progetto AlBandoLaBanda *Integrazione Sociale dei giovani
mediante la formazione di Orchestre e Bande Musicali Giovanili*
- Liquidazione compenso per incarichi di coordinatore didattico
musicale conferiti ai Proff. Vincenzo Grasso e Antonio Ligori.

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 96 del 12/09/2011, sono stati individuati
gli interventi del bilancio di previsione affidati a ciascun responsabile di servizio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;
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•

•

•

PREMESSO:
che con determina dirigenziale del 2^ Settore n. 111/494 R.G. del 08.07.2011 si conferivano
incarichi di prestazione occasionale per l’attività di coordinatori didattici dell’Orchestra
Musicale Giovanile nell’ambito del Progetto denominato AlBandoLaBanda “Integrazione
Sociale dei giovani mediante la formazione di Orchestre e Bande Musicali Giovanili” ai
Proff. Vincenzo Grasso nato a Campi Salentina il 29.09.1968 ed ivi residente alla Via A. De
Gasperi, 95 e Antonio Ligori nato a Salice Salentino il 05.11.1966 ed ivi residente alla Via
Don Bosco, 8;
che con il i Proff. Vincenzo Grasso e Antonio Ligori sono stati sottoscritti in data
11.07.2011 contratti di prestazione occasionale con decorrenza 11.07.2011 e scadenza
31.12.2011 verso un corrispettivo di € 2.548,00 al lordo delle ritenute di legge;
che con precitata determinazione si procedeva all’impegno della spesa ammontante a
complessivi € 5.096,00 al lordo delle ritenute di legge;

PRESO ATTO che i coordinatori didattici-musicali hanno coordinato con impegno
professionale i docenti musicali degli allievi in tutte le diverse fasi della formazione individuale
e di gruppo (prove concertistiche), rendendo il percorso formativo dei giovani orchestrali
efficace e funzionale al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi previsti nel Progetto;
VISTI i registri di presenza dei predetti coordinatori;
VISTA la richiesta del Prof. Vincenzo Grasso da Campi Salentina, ns. prot. 1245 del
31.01.2012, tendente ad ottenere la liquidazione del compenso spettante di € 2.548,00 al lordo
delle ritenute di legge;
VISTA la richiesta del Prof. Antonio Ligori da Salice Salentino, ns. prot. 1278 del
01.02.2012, tendente ad ottenere la liquidazione del compenso spettante di € 2.548,00 al lordo
delle ritenute di legge
RITENUTO, pertanto, di dover liquidare ai Proff. Vincenzo Grasso da Campi Salentina e
Antonio Ligori da Salice Salentino, per l’incarico conferito di coordinatori didattici-musicali
nell’ambito del Progetto AlBandoLaBanda “Integrazione Sociale dei giovani mediante la
formazione di Orchestre e Bande Musicali Giovanili”, il corrispettivo spettante, come
riconosciuto da contratto, pari ad € 2.548,00 pro-capite e pari a complessivi € 5.096,00 al lordo
delle ritenute di legge,
DETERMINA
1. DI LIQUIDARE, per i motivi in premessa esposti, al Prof. Vincenzo Grasso nato a Campi
Salentina il 29.09.1968 ed ivi residente alla Via A. De Gasperi, 95 – C.F.
GRSVCN68P29B506F -, per l’attività di coordinatore didattico nell’ambito del Progetto
AlBandoLaBanda “Integrazione Sociale dei giovani mediante la formazione di Orchestre e
Bande Musicali Giovanili”, la somma di € 2.548,00 al lordo delle ritenute di legge, con
accredito su conto corrente bancario Cod. IBAN: IT65W0101079480000066000248.
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2. DI LIQUIDARE, per i motivi in premessa esposti, al Prof. Antonio Ligori nato a Salice
Salentino il 05.11.1966 ed ivi residente alla Via Don Bosco, 8 – C.F.
LGRNTN66S05H708R -, per l’attività di coordinatore didattico nell’ambito del Progetto
AlBandoLaBanda “Integrazione Sociale dei giovani mediante la formazione di Orchestre e
Bande Musicali Giovanili”, la somma di € 2.548,00 al lordo delle ritenute di legge, con
accredito su conto corrente bancario presso Banco di Napoli S.P.A. Cod. IBAN IT55 I010
1079 9310 0000 0489 066.
3.DI PORRE L’ONERE della spesa, ammontante a complessivi € 5.096,00, al lordo delle
ritenute di legge sull’intervento 1.05.01.05/948 “Utilizzo contributo ANCI Orchestra
AlBandoLaBanda” del corrente bilancio in corso di formazione – gestione residui, già
impegnati con propria determinazione n. 111/494 R.G. Del 08.07.2011.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giuseppa CONGEDO

================================================================================

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Salvatore IANNE

Data 08/02/2012

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:
-

Sindaco
Segretario Comunale
Responsabile del servizio finanziario
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Data 08/02/2012

Giuseppa CONGEDO

================================================================================

N. 157 del Reg.
La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il
rimarrà per 15 giorni consecutivi.

08/02/2012

e vi

Data 08/02/2012
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sig. Cosimo PERRONE

Dr. Domenico CACCIATORE

==================================================================
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