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Settore Affari Generali
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DETERMINA DIRIGENZIALE

No
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Carnevale 2019.
OGGETTO: Impegno Somme - Affidamento all'Aggregazione Atlantide S. Margherita Di Belice.

Il

Responsabile del Settore

Affari Generali

Premesso che la Giunta comunale con atto n. 19 del 2610212019
dichiarato immediatamente
eseguibile. ha pror'weduto ad approvare in occasione del Camevale
l'organizzazione di alcuni eventi
musicali dedicati ai bambini " Maschere e colori 2019- il4Marzo ,.
i,op..À a.i popi z rra*.o
entrambi presso la piazzetta del Museo della Memoria per una
" complessiva di Euro 1,200,00
spesa
inclusi i dirini S.l.A.E.;
-che con lo stesso atto n.19 del26t02l20l9,la G.C. ha
demandato al Responsabile del Settore
-{{.GG. di an'alersi della collaborazione dell' associazione ., Aggregazione Atlantide,, per
la
realizzazione degli eventi di che trattasi e di attivare le procedure
pJii,aifraamento de1 servizio di
natura professionale all' Associazione di cui sopra chi ha fatto^
regot*" .i.rri".tu, affidanoo il
predeno sen-izio alla stessa ai sensi dell'art.125 càmma
1 lettera . ,r.'i.y d.l o.lgs n. i0 integrato e
r'-orrrno co, D.Lgs.n. 56 der r9r04r2017, pubbricato
sulla G.u. n. to: del 05rc5f20fi_ supplemento
crrdinario n. 22 e dell, art. 36, 2. - comma, lett. a);
RiJenuto di dovere procedere ad impegnare la superiore occorrente
complessiva somma di Euro
1.200,00;

Yerificato che non sussistono a carico del Responsabile del
Servizio e dell,adottante del presente
pro§'edimento situazioni di conflitto di interessi con i destinatari
del prowedimento, ai sensi degli
an.5 e 6 della legge regionale n. 1011991 e dell'art.7 der D.p.R.
6212013, procede all,adozione del

presente prowedimento.

\-ista la determina sindacale n.4112019 con cui si è proweduto
a nominare
Affari Generali;

Settore

il

Responsabile del

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 0910512008;
Visto il D.Lgs.n . 50/2016

e successive

modifiche ed integrazioni;

DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente
ripetuti;

1)Assumere. formale impegnodi spesa della complessiva
somma di
S.l.A.E. da imputare ai capitoli sotio descritti:

Euro 1.200,00 inclusi i diritti

n. 10520303 denominato ., spese per spettacori direttarnente
ganizzati dal comune,,
-per^Euro 533,34 al capitolo n. 10520301 denominato "
spese per convegni, congressi, mostre,
conÈrenze e manifestazioni culturali organizzate dal comune,,
entrambi nei 2/12 delle somme
stanziate nel secondo esercizio del bilancio di previsione
201g
-per Euro 666,66 a1 capitolo

or

-

;

2)

Affidare per quanto sopra ra rearizzazione degri eventi alr, .,Aggregazione
Atlantide,,

Pres. Giuseppe Maggio che realizzerà

" Maschere e Colori 2019 " animazione musicale, giochi, recite, pupazzi animati il giorno 4
Marzo 2019 dalle ore 15.30 alle ore 18.00
dei Pupi" il giomo 2 Marzo 2019 alle ore 1g.30 presso piazzetta Museo
Della
f'_L'one1a
Memoria" per la somma di Euro 800,00 comprensiva di I.V.A;
c.t.G- ZA3275D7DC

tllere etto, che la parte contrattuale sarà regolata secondo quando previsto dall, art.32,comma 14,
:e' D'Lgs n..50 e
precisamente mèdiant" la sottoscrizionà per accettazione del presente
-l

.ss.mm.ii.e

=!-

da pane del privato contraente;

{)Dere ano che il presente prowedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale
del comune in
- -{mminisrrazione Trasparente" " prourediminti:'
ai
sensi
del
D.1gs.33/2013
art.23:

i)Dare atto che la presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai sensi
Jell'an.6 della L.R. n. rr/2015 fatte salve le àisposizioni a tutela della privacy;
6)Rimettere

copia_ della presente all'Ufficio Ragioneria, all'Ufficio conftatti
al sindaco e al
Segretario Comrurale per la pubblicazione all'Albo Pretoiio e per
la registrazione generale delle
determinazioni.

AA.GG.

Settore Finanziario
(Uffrcio Ragioneria)

Con la sotto estesa firma si appone il visto di regolarità contabile con attestazione di
copertura frnanziana, ai sensi dell' art. 151, comma V del D. Leg. 1810812000 n"267,
con imputazione ai capitoli:
n.10520303 denominato " Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune"
- bilancio 2018;
n. 10520301 denominato " Spese per convegni, congressi, mostre, conferenze e
manifestazioni culturali organizzate dal comune" - bilancio 2018;

inp.n.466

Li

lbs

J6Y 12ot9

1l;.i":.2513
Il Responsabil, gt $nor"Finanziario
Francesca Vfltntiaa Russo

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

I1 sottoscritto Segretario Comunale Capo;

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell'Albo
Pretorio;

CERTIFICA
che copia della presente determina è stata pubblicata mediante afhssione all'Albo
Pretorio on-line il giomo lL-o] - 2ot9
e vi rimarrà affissa per giorni l0
consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE
G. Catalano/V.Montelione

_lj:

qì-

totl
IL SEGRETARIO COMI-]\IALE
(Dott. ssa Antonina Ferraro)

