
VISTI: 
- l'art. 107 del D. Lgs. 1 &/CS/.!!CJO, ;1. LC: i, che au.unnsce ai responsabili dei servizi la competenza 
in materia di 
gestione amministrativa, l1n;~nziarra e tecruca, 
- lo Statuto comunale ·~·.~u1;;..;, 
-il D. Lgs. 12/04/2CCE. ,· .. :~:;cd:, .elat.vc r~.1:.:.;;;·,ento di attuazione emanato con D.P.R. 
05/10/2007, n. 2~};·. 
- il regolamento comuna.e sub'oroinamenro deqi: uttici e dei servizi; 
- il vigente regolamento comunale per l'esecuzione d1 lavori, forniture e servizi in economia; 
- la determina sindacale t-. ' ·:l.:. u2.·0·1 ! ! ..:.;J·· . .: I c1 e t'.' .buzione de'l'incarico di Responsabile dell' Area 
Amministrativa, per l'ar;n;:i 20; ~;; 

DATO ATTO riguardo alla fornitura in questione di avere proweduto, per via telematica, tramite il 
portale del!' ANAC. ;~Il ~r.~;1.s\:::ior.r. ò.~: Gcd:~:-: C'llì ZA217El416 .di avere acquisito la 
dichiarazione del Presid=ue c1ell'/1:-:.c:1:.';ia?ic'"·?: ralatlva alla attivazione del conto corrente dedicato 
ai sensi dell'art. 3 c~e:ì., <·;·~/: · .·:1f1f;:;~c1c ;1. ·. >.: 

RITENUTO, di notersi or0wArlere. a norma r1e11 art 125, comma Il, come modificato dall'art. 4, 
comma 2, letto bis), ·::lr:l!a ~eg:;i:612/07/2'J~ 1 · C:3 (di conversione del D.L. 13/05/2011 n. 70), che 
consente l'affidamento diretto da parte del resnonsabile dell' Area, mediante cottimo fiduciario, di 
servizi e fornit'Jr.~ d' be;; ;- ~.:~no1 .... i:?. ?."~r~: un importo inferiore ad€ 40.000,00; 

VISTO l'art. 57 comma ~. '~tto b' ·iel dP.c.n~+0 leqi~lativo 163/2006; 

CONSIDERATO CHE Io soettacoto m oggetti). :-.ont;ibuisce ad intrattenere un pubblico eterogeneo 
e risulta adatt:~ ~t·~ f;:i-~:J:':: f)!:t r:.1;; 1~.1:--.;or.o ~' f:·eriodo natalizio; 

CONSIDERATO che i'.::::fidane;::·J ir~ que:stk;q=: s. configura come prestazione artistica attinente 
alla tutela di dir!tti es,-::llM•'li .;• per"~ant:J ·=·:or.di H~!0lle alla fattispecie dell'affidamento diretto ad un 
operatore economico :~t>IPm1iP8tc 

ACCOLTA favorevol-nente rJa!ì'ArnT>istrazione Comunale tale proposta; 

ACQUISITA la proposta dell' Ass.ne "Theatre Deqarr'con sede in via Ortogrande n. 16 Giardini- 
Naxos C.F. 96012530836, acquisita al orot n ·'5726 del 15/12/2015, firmata dal Presidente (Sig. 
Daniele Segalin). derncata rn esciusiva ? : C•.,' ·!"'A di Calatabiano,per un importo complessivo di € 
700,00 (IVA esente DPR 633iì2), per I·-' ,·i::-:::· ;:-;pzione dello spettacolo comico-teatrale in oggetto, 
da mettere in scena presso il Cine-Teatro C::11T1t·.~a1e giorno 03/01/2016; 

RICHIAMATO l'atto di indirizzo di cui ella ~·ie 'oera di G.c. n. 123 del 11.12.2015, esecutiva ai 
sensi di legge, avente p~:· ogget.:o: "P,·.:.;.=4· · , . ! • i:f; .::ielle manifestazioni "Natale 2015.... Momenti 
magici da vivere i.1sie:.1:.f. 

ATTESO CHE con lo stesso atto è stata demandata a ouesto Responsabile di Area l'assunzione 
dei conseguenti atti gestionali di impeqno; 

OGGETTO: Determinazione a contratt-n. )r.lestuale affidamento all' Associazione "Theatre 
Degart" di Giardini-Naxos per la real;~·"a.&.1v"1f. di uno spettacolo comico teatrale dal titolo 
"Dandy e Danny e Diva G a clown rai!y ~~1e"in occasione delle festività natalizie 2015. 
Impegno di spesa di€ 700,00 (IVA esente D.P.R. 633n2) CIG-ZA217E1416 

A:.ainn~ri:a co~~E DI CALATABIANO 
Servizio Socio-Culturale REG. GEN. n7tf6del _3./tc:::::"..,determinazione int. n. 92 del 31-12-2015 
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Albo 
. ,. 



TRASMETTERE il presente atto al servizio Finanziario per quanto di competenza, nonché all'Albo 
pretorio on-line per I;; r·:-b:iv~1 publ)i!\iì:!l,"'ne 

• la presente determinazione oiverrà esenuioile dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanztaria da parte del Resp.le dei Servizi finanziari. 

.il Responsabile Unico della Procedura di affidamento e di esecuzione del contratto pubblico in 
oggetto ai sensi dell'art. !O del Q L os. n 163/06 e Il Resp. dell'Area Amministrativa Comm. lsp. 
Sup. Carmelo Paone; 

• in riferimento all'istn.ttoria ·~!ci all'adozione d~i 1 r:.:·~: ente atto, non'ricorrono situazioni di conflitto di 
interesse, neanche pctenziaie, con !'::·.-:;r=:su inter essata al procedimento, capaci di incidere 
negativamente sull'imparzialità del Responsabile dell'Area/Responsabile di servizio/Responsabile 
di procedimentc, e che non sussistono tra Responsabile dell'Area !Responsabile di 
servizlo/Responsablle c. ;.\rccc:-dimur:to . con ivi :>oçdetti (titolari. soci. amministratori e dipendenti). 
relazioni dì parentela diafùnità entro ,l quarto grado; 

•l'obbligazione diverru e.;:gibile entro il 31/12/2016; 

DARE ATTO CHE: 
·per sua natura, la prestazione ne.i è accuisicite tramite ricorso al Me.PA.; 

IMPEGNARE per quanto sopra, la somma como'e.rsiva di€ 700,00 imputandola al cod. 10520303 
del Bilancio pluriennale 2015-2017 esercizio 2016; 

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., ali' Ass.ne "Theatre Degart"con sede in via Ortogrande n. 16 Giardini- 
Naxos C.F. 96012530836, il servizio di cui in premessa, per l'importo complessivo di € 700,00 
(IVA esente D.P.R. 633172); 

DETERMINA 



/ 

NON COERENTE CON LE REGOLE 
DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 

Data '1-Ù\ l.. \<lo\ 5 \ 1 

Firma 1 

IL RESP. DELL'AREA ECON. - FINANZ. 

Ra~Pennino 

Calatabiano lì, ~ \ \ 2-\ 2. O\ e; 

€ _ _::'!02"-=-"-__...100~- sul Cap. À O B 2 o ?:,O Z:> lmp. n. , \123 {2..o l b 

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

• all'art.55, co.5, della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dall'art. 1, co.1, lett. I) della legge 
regionale 11 dicembre 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 la copertura finanziaria della spesa sul 
bilancio pluriennale 2015/2017 esercizio finanziario 2016 di 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATIESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 


