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COMUNE DI CALATABIANO servizi socio-culturali
REC. CEN. n l<1Jel r/;))/~ET. INT. N. 36 DEL 28-05-2014

OGGETTO: fornitura spettacolo musicale con il gruppo "Leggenda Pop Band" per il 11-05-2014 in
occasione della XXX/\ Sagra delle Nespole a cura dell' Associazione Culturale "Musica Arte e Dintorni".
Determinazione a contrattare e contestuale affidamento- CIO Z5DOEF4852 .

.IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA
VISTO l'indirizzo verbalmente impartito dall'assessore allo Spettacolo Sig. Francesco Franco, diretto ad
offrire alla cittadinanza uno spettacolo musicale nella serata di domenica 11-05-2014 p.V., in occasione della
"XXX/\ SAGRA DELLE NESPOLE", manifestazione che richiama, come ogni anno, un notevole numero di
turisti; ATTESO CHE con lo stesso atto è stata demandata a questo Responsabile di Area
l'assunzione dei conseguenti atti gestionali di impegno;
ACQUISITA, in data 22-04-2014 al prot.5098 la proposta della Associazione Culturale "Musica Arte e
Dintorni" Via Gramsci, 40 Fiumefreddo (CT), P.l.V.A. 92029100679 della fornitura di cui in oggetto.
formato da 6 elementi ed un presentatore per l'importo di € 2.000,00 incluso I.V.A. E SERVICE;
ACCOLTA favorevolmente dall'Amministrazione Comunale tale proposta, e pertanto ritenuto opportuno
affidare alla suddetta Associazione Culturale la fornitura di cui in oggetto;
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 sull'indifferibilità 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.I27/97, introdotto nella Regione
Siciliana con L.R. n. 23/98, concernente l'attribuzione delle competelize gestionali ai dirigenti o al
responsabili dei servizi e degli uffici;
VISTA la L.R. 23/98;
VISTA la L.R. n. 12/11;
VISTO l'Art.13 dellaL.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 Associazione Culturale"Musica Arte e
Dintorni" Via Gramsci, 40 Fiumefreddo (CT), P.I.V.A. 92029100679 la fornitura di cui in oggetto, per
l'importo di € 2.000,00 incluso 1.V.A. e service, relativa alla "Sagra delle Nespole"l 1- maggio 2014;
IMPUTARE per quanto in premessa, la somma complessiva di € 2.000,00 IVA compresa e service al cod
1.05.02. 03/3 del redigendo bilancio 2013 dando atto del rispetto dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/00 e ss. mm.
ed ii, sull'indifferibilità della spesa;
DARE ATTO che, alla liquidazione ed al pagamento della spesa, si provvederà, a fronte di regolare fattura
per l'avvenuta fornitura;
DARE ATTO, altresÌ, che la presente determinazione diverrà eseguibile dopo l'apposizione del visto di
regolarità contabi e attestante la copertura finanziaria da pm1e del Resp.le dei Servizi finanziari.
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile dell' Area Economico Finanziaria
Ai sensie per gli effetti di cui:

• all'art.55, co.5, della legge 8 giugno 1990,n.142, recepito dall'art. l, co.1,
lett.l) della legge regionale 11dicembre 1991,n.48/91;

• all'art.6 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni,
approvato con deliberazione del consiglio comunale n.13 del 05.04.2013;

appone, sul presente atto, il Visto di regolarità contabile, attestante lo copertura
finanziaria della

spesa di € z.C&>,Cb ~ Bilancio 2014,sull'intervento J 05.02.03

Calatabiano lì, 3 O ,P.

Cap. _3_lmp. n. 53~/'lD/h
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