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OGGETTO: 

Estate Gattopardiana 2016. 
Impegno Somme - Affidamento manifestazioni culturali e musicali a  
varie Associazioni e Gruppi. 
Anticipazione somma all’ Economo Comunale. 

 
 
 
 
 
                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                 Il  Responsabile del Settore Affari Generali                
                                                      
     Premesso  che la Giunta Comunale  con atto n.89  del 29/7/2016, dichiarato immediatamente 
eseguibile,  ha provveduto ad approvare il programma dettagliato degli eventi culturali e musicali 
che si svolgeranno dal 30/07/2016 al 29/08/2016  in occasione dell’”Estate Gattopardiana 2016” 
per una spesa complessiva di Euro 22.700,00  inclusi i diritti S.I.A.E.; 
 
    -che con lo stesso atto n.89 del 29/7/2016, la G.C. ha demandato al Responsabile del Settore 
AA.GG. di avvalersi della collaborazione delle associazioni o dei singoli  gruppi per la 
realizzazione degli eventi culturali e musicali di che trattasi e di attivare le procedure per gli  
affidamenti dei servizi di natura professionale alle Associazioni o singoli gruppi che hanno fatto  
richiesta, affidando i predetti servizi agli stessi ai sensi dell’art.221 comma 1 lettera c) del D.lgs n. 
50/2016;  
 
 Visto il programma degli eventi approvato con la citata deliberazione; 
 
 Ritenuto di dovere procedere ad impegnare la superiore occorrente complessiva somma di Euro 
 22.700,00 ; 
 
 Ritenuto di dovere procedere all’affidamento, ai sensi dell’art.221 comma 1 lettera c) del D.lgs 
  n. 50/2016 per la realizzazione degli eventi in occasione dell’Estate Gattopardiana 2016, alle 
  associazioni e gruppi  con il compenso e la data di svolgimento; 
        
 Ritenuto, altresì, di dovere anticipare e liquidare all’Economo Comunale la somma di Euro 
 1.500,00 per acquisto manifesti, gadgets e quant’altro necessario alla buona riuscita delle 
  manifestazioni estive di cui sopra; 
 
Verificato  che non sussistono a carico dell’adottante il presente provvedimento situazioni di 
conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento ai sensi degli artt.5 e 6 della legge 
regionale n.10/1991 e dell’art.7 del D.P.R. 62/2013, procede all’adozione del presente 
provvedimento; 
 
 Vista la determina Sindacale n. 33 del 19/05/2016 con la quale è stato nominato il responsabile del 
Settore Affari Generali;  
 

 Visto il Testo Coordinato delle LL.RR. relative all’ordinamento degli Enti Locali, pubblicato sul 
supplemento ordinario della G.U.R.S. n. 20 del 09/05/2008; 
 

 Visto il D.Lgs.n. 50/2016; 
 

D E T ER M I N A, 
 
per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente ripetuti; 

 
1) Assumere formale impegno di spesa della complessiva somma di Euro 22.700,00  inclusi  

i diritti S.I.A.E.   da imputare:  
 per € 300,00 all’intervento n. 10180320 denominato “Spese per  congressi, 

convegni, 
                        celebrazioni,  onoranze, ricevimenti e gemellaggi ” – bilancio 2016.    

 per € 22.400,00  all’intervento n. 10520303 denominato “ Spese per spettacoli 



                       direttamente organizzati dal comune”  bilancio 2016.   
 
      2) Affidare ai sensi dell’art.221 comma 1 lettera c) del D.lgs  n. 50/2016   la realizzazione degli  
          eventi  alle Associazioni  e singoli gruppi,   sotto descritti per la somma accanto a ciascuno 
          specificata:  
 

 Ass.ne Pro Loco “Gattopardo- Belice” – Pres. Caterina Montalbano--S. 
Margherita di Belice -  realizza  “ La notte del gusto  nella terra del 
Gattopardo”- presso  Centro Storico   

                        il giorno 30/07/2016, per la somma di Euro 1.500,00 – C.I.G.ZE21AD4DD9 
 

 Ass.ne  “Libera”  - Via S. Antonio n. 92 - Pres. Antonietta Borsellino -S. 
Margherita di Belice -  realizza una manifestazione culturale antimafia  “ L’Alba 
della Legalità” – presso Piazza Matteotti,  il giorno  31/07/2016, per la somma di 
Euro 2.500,00. -   C.I.G. – Z051AD4E17 

                                                                                                            
 Sig.ra Maria Felicia Raimondi – Via Libertà n.171 – Palermo, presenta 

L’”Officina del Racconto” – Progetto didattico rivolto agli Istituti Comprensivi di 
S. Margherita Di Belice –Montevago – Sambuca Di Sicilia-Ribera – Menfi –Burgio -
Castelvetrano il giorno 02/08/2016, presso Piazza Matteotti per la somma di Euro 
980,00  - C.I.G.- ZBE1AD4EEE 

 
 Ass.ne Culturale “ Coro Polifonico Delle Terme di  Sciacca” –Pres. Alfredo 

Buonocore-Sciacca –realizza un esibizione musicale il giorno 02/08/2016 presso 
piazza Matteotti per la somma 

                        di Euro 200,00     C.I.G. ZA21AD4F3A 
 
 Giuseppe Tamburello e Lia Ceravolo – realizzano un esibizione musicale di pianoforte e 

fisarmonica il giorno 02/08/2016 presso piazza Matteotti per la somma di Euro 250,00 
                                                                                                         C.I.G.- Z831AD4FB2 
 
 Ass.ne “Royal Dance” Pres. Rita La Sala  -Via La Malfa n. 6- S. Margherita Di Belice 

realizza: 
-sfilata di moda bimbi ” Beauty Glamour Fashion 2016”  il giorno 02/08/2015, presso Via 
Libertà;  
-Le Emozioni della Danza” presso III° cortile del palazzo Fiangeri Di Cutò il giorno 05/08/2016; 
-“Gattopardo Dance Festival” presso III° cortile del palazzo Fiangeri Di Cutò il giorno12/08/2016 
per la somma di Euro 2.600,00 
                                                                                                           C.I.G.- ZC91AD4FEF 
                                                                                                              
 Ass.ne Musicale “Vagorita” – Pres. Calcagno Biagio – Via Regione Siciliana - S. 

Margherita di Belice – realizza uno spettacolo musicale il giorno 09/08/2015  presso P.zza 
Matteotti  per la somma di Euro 600,00 - 

                                                                                                             C.I.G.- Z0D1AD503F 
 
 
 Ass.ne ASD SMB” Cycling team”  Pres. Giuseppe Serra – S. Margherita di Belice 

realizza: 
Camminata, Pedalata e serata Bianco Rossa presso Piazza Emanuela Loy e centro storico  il giorno 
11/08/2016 per la somma di Euro 750,00 
                                                                                                              C.I.G.- Z911AD5087                                                                                    



 
 Ass.ne Culturale e Musicale “  Vivart ”  - Pres. De Luca Michele - Villabate (Pa) 

realizza: 
-Concerto “Manzilunan”-presso III° Cortile del Palazzo Filangeri Di Cutò il giorno 
18/08/2016; 
- Concerto dei “Superottoni del teatro Massimo Di Palermo”                              
  III° Cortile Palazzo Filangeri Di Cutò il giorno 19/08/2016; 
-  Concerto degli allievi del “Campus Musicale” - III° Cortile Palazzo Filangeri Di Cutò il 
giorno 20/08/2016 per la somma di Euro 2.850,00 
                                                                                                               C.I.G. – Z961AD50E5 
 
 Spettacolo Musicale con  “Agata & i Coverall From The Voice”-Ribera presso III° 

    Cortile Palazzo Filangeri Di Cutò il giorno 21/08/2016 per la somma di Euro 1400,00 
                        
                                                                                                              C.I.G.- Z161AD51B1 
 
 Ass.ne Culturale “Stelle Del Gattopardo” – Pres. Vincenzo Benistati – via E. De Amicis –  

S. Margherita Di Belice realizza: manifestazione “ Stelle Del Gattopardo” presso  III°  Cortile 
Palazzo Filangeri Di Cutò il giorno 27/08/2016 per la somma di Euro 1.500,00 
             
                                                                                                               C.I.G.- Z791AD51E7 
 
 Ass.ne “Ritmo  Della Vita”  - Pres. Lala Antonino - Contessa Entellina realizza: uno 

spettacolo Musicale degli allievi delle scuole di Contessa  Entellina  e S. Margherita di 
Belice presso il III° cortile del Palazzo Filangeri Di Cutò il giorno 29 Agosto per la somma 
di Euro 350,00 

                                               
                                                                                                              C.I.G.- ZD51AD5230 
 
 Soc. Coop. a.r.l .” Fra.Ga.Ma service”- pres. Cesarini Maurizio nato il 15/03/1986 a 

Palermo 
per fornitura  service in occasione dell’Estate Gattopardiana per i giorni 1-2-3- Agosto 2016 
presso II° cortile del Palazzo Filangeri Di Cutò, Piazza Matteotti, Teatro S. Alessandro per la 
somma di Euro 1.700,00 comprensiva di I.V.A. 
                                                                                                              C.I.G.- ZA71AD5289 
 
4)Dare Atto  che per i superiori affidamenti si procederà mediante corrispondenza secondo l’uso 
del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 
certifica o strumenti analoghi negli altri Stati membri così come previsto appositamente dall’art.32,  
comma 14, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e successive rettifiche, trattandosi di 
importi contrattuali inferiori ad € 40.000,00; 
 
5)Anticipare – Liquidare all’Economo Comunale la complessiva  somma di Euro 1.500,00 per  
acquisto, gadget e quant’altro necessario alla buona riuscita della manifestazione sulle partite di giro 
voce 4000060/1 denominato: “ Anticipazione  di fondi per il servizio economato “ ed in  entrata alla 
voce  6110/1 impegnando la  relativa somma all’intervento n. 10520303 denominato “Spese per 
spettacoli direttamente organizzati dal comune” bilancio 2016   - C.I.G.- ZA31AD5B43 
 
6)Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del comune in 
 “ Amministrazione Trasparente” – “ Provvedimenti” ai sensi del D.lgs.33/2013 art. 23; 
 



7)Dare atto, altresì, che la presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai 
sensi dell’art. 6 della L.R.  n. 11/2015 fatte salve le disposizioni a tutela della privacy; 
                                                                                                                    
8) Rimettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria, all’Ufficio Contratti al Sindaco e al 
Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio e per la registrazione generale delle 
determinazioni. 
  

                          
                                                                                    Il  Responsabile del Settore AA.GG. 
                                                                                           F.TO      (Vincenzo Gallucci) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Settore Finanziario 
(Ufficio Ragioneria) 

 
 
Con la sotto estesa firma si appone il visto di regolarità contabile con attestazione di 
copertura finanziaria, ai sensi dell’ art. 151, comma V del D. Leg. 18/08/2000 n°267, 
con imputazione: 
 Int. n. 10180320 denominato “Spese per  congressi, convegni, celebrazioni,  
onoranze, ricevimenti e gemellaggi ” – bilancio 2016. 
Imp.-    
 int. n. 10520303 denominato “ Spese per spettacoli direttamente organizzati dal 
comune” – bilancio 2016 -imp.n. 
 
03/08/2016 
                                                                 Il V.Responsabile del Settore Finanziario 
   
                                                                                                     F.TO    (Giuseppe Colletti)                                                  
 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio; 

C E R T I F I C A 
 

che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on-line il giorno __10/08/2016______ e vi rimarrà affissa per giorni 10 
consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale,  11/08/2016 _ _ 
 
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  G. Catalano/V.Montelione       (Dott.ssa Antonina Ferraro) 


