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COMUNE DI CALATABIANO servizi socio-culturali
REG. GEN. n(,<':>delZJ/aSli4 DET. INT. N. 52 DEL 20-05-2014

OGGETTO: fornitura spettacolo musicale con gli "Oltremisura LivebandH per il 24-05-2014 in
occasione dei solenni festeggiamenti in onore di " S. Filippo Siriaco H. Determinazione a contrattare e
contestuale affidamento- CIGZA40F45807

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRA TIV A
VISTO l'atto di indirizzo verbalmente impartito dal Sindaco, diretto ad organizzare i solenni festeggiamenti in
onore del compatrono e protettore "s. Filippo Siriaco ", manifestazione che richiama, come ogni anno, un
notevole numero di turisti, e ad offrire alla cittadinanza uno spettacolo musicale nella serata di sabato 24-05-
2014 p.v.;
ATTESO CHE con lo stesso atto è stata demandata a questo Responsabile di Area 1'assunzione dei
conseguenti atti gestionali di impegno;
ACQUISITA, al prot. n. 6207 del 16-05-2014, la proposta della "Direzione Musica" s.r.l. V Regina
Margheria. Fiumefeddo (CT), P.l.V.A. 04312560875della fornjtura di cui in oggetto, per l'importo di €
1.530,00 I.V.A. inclusa, a condizione che il pagamento della relativa fattura avvenga entro trenta giorni
dalla data di ricevimento della stessa, in caso contrario il cachet dello spettacolo sarà di € 1.700,00
incluso I.V.A.;
ACCOLTA favorevolmente dall' Amministrazione Comunale tale proposta, con contestuale offerta
sconto sul cachet dello spettacolo di € 170,00 compreso I.V.A e pertanto ritenuto opportuno affidare
alla suddetta Impresa la fornitura di cui in oggetto, per l'importo scontato di € 1.530,00 incluso I.V.A.;
RILEVATO che la somma occorrente per la fornitura di che trattasi è da impegnare al cod 1.05.02.03/3 del
redigendo bilancio 2014 dando atto del rispetto dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/00 e ss. mm. ed 11,

sull'indifferibilità e non frazionabilità della spesa;
VISTO l'Art. 57, co 2,lett. B) del D.lgs: n. 163/06 e sS.mm.ed ii.;
VISTO l'art. 51 della L. n. 142/90, come sostituito dall'art. 6 della L. n.127/97, introdotto nella Regione
Siciliana con L.R. n. 23/98, concernente l'attribuzione delle competenze gestionali ai dirigenti o ai
responsabili dei servizi e degli uffici;
VISTA la L.R. 23/98;
VISTA la L.R. n. 12111;
VISTO ('Art.13 della L.R. n. 30/2000;
VISTE le Circolari dell' A.EE.LL. esplicative delle citate leggi regionali;
RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA
CONTRATTARE E CONTESTUALMENTE AFFIDARE, per i motivi in premessa evidenziati, ai
sensi dell'art. 57, co 2,lett. B) del D.lgs: n. 163/06 e sS.mm.ed ii.; alla "Direzione Musica" s.r.l. V Regina
Margheria. Fiumefeddo (CT), P.l.V.A. 04312560875, la fornitura di cui in oggetto, per l'importo di €
1.530,00 incluso l.V.A., relativa ai solenni festeggiamenti in onore di " S. Filippo Siriaco "sabato 24 maggio
2014;
IMPUTARE per quanto in premessa, la somma complessiva di € 1.530,00 IVA compresa al cod 1.05.02.
03/3 del redigendo bilancio 2014 dando atto del rispetto dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/00 e ss. mm. ed ii.
sull'indifferibilità e non frazionabilità della spesa;
DARE ATTO che, alla liquidazione ed al pagamento della spesa di € 1.530,00 I.V.A. inclusa, si
provvederà, a fronte di regolare fattura per l'avvenuta fornitura, entro trenta giorni dal ricevimento
della stessa , come in premessa indicato, in considerazione dello sconto effettuato sul cashet dello
spettacolo;
DARE ATTO, altresì, che la presente determinazione diverrà eseguibile dopo l'apposizione del visto di
regolarità contabil attestante la copertura fin ~?iià~~dçl parte del R~sp.le dei Servizi finanziari.r x.\"v l. /).','~ ',.,'.
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