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                                 Il  Responsabile del Settore Affari Generali                
                                                      
     Premesso  che la Giunta Comunale  con atto n.84 del  11/07/2018 dichiarato immediatamente 
eseguibile, ha provveduto ad approvare il programma degli eventi che si svolgeranno dal 
15/07/2018 al 01/09/2018 in occasione dell’” Estate Gattopardiana” 2018 per una spesa 
complessiva di Euro 13.250,45  inclusi i diritti S.I.A.E.;  
 
    -che con lo stesso atto n.84 del 11/07/2018, la G.C. ha demandato al Responsabile del Settore 
AA.GG. di avvalersi della collaborazione delle associazioni per la realizzazione degli eventi di che 
trattasi e di attivare le procedure per gli  affidamenti dei servizi di natura professionale alle 
Associazioni che hanno fatto  richiesta, affidando i predetti servizi agli stessi ai sensi dell’art.125 
comma 1 lettera c n. 1) del D.lgs n. 50 integrato e corretto con D.Lgs.n. 56 del 19/04/2017, 
pubblicato sulla G.U. n. 103 del 05/05/2017- supplemento ordinario n. 22 e dell’art. 36, 2° - 
comma, lett. A);  
 
 Visto il programma degli eventi approvato con la citata deliberazione concernente il programma 
delle manifestazioni in occasione dell’ “ Estate Gattopardiana 2018”; 
 
 Ritenuto di dovere procedere ad impegnare la superiore occorrente complessiva somma di Euro 
 13.250,45; 
 
Verificato che non sussistono a carico dell’adottante del presente provvedimento situazioni di 
conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli art.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.6 del 05/02/2018 con cui è stata prorogata tra gli altri la nomina del   
responsabile del settore Affari Generali;  
 
Visto il D.Lgs.n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

 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 e ss.mm.ii; 
 
 
                                                     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 13.250,45   inclusi  i 
diritti S.I.A.E.  da imputare  ai capitoli sotto elencati: 
per Euro 4.250,45 all’intervento n.10520301 denominato “ Spese per  convegni, congressi, mostre, 
conferenze e manifestazioni culturali organizzate dal comune” – bilancio 2018;    
per Euro 8000,00  al capitolo n. 10520303 denominato “ Spese per spettacoli direttamente 
organizzati dal comune”  - bilancio 2018; 
per Euro 1000,00 al capitolo 10180320 denominato “ “ Spese per congressi,convegni, celebrazioni, 
onoranze, ricevimenti e gemellaggi” – bilancio 2018; 
         



 2) Affidare per quanto sopra   la realizzazione degli  eventi  alle associazioni  
     sotto elencate  per  la somma accanto a ciascuno specificata: 
 
 
    - Ass.ne Culturale Teatrale “ Burgio Millusio”  -  Pres. Giusy Palumbo -  Menfi, 
       realizza una commedia in tre atti  dal titolo “ Tiripituppiti” in dialetto siciliano  
       il giorno 15/07/2018  ore 21.00  presso III° cortile palazzo Filangeri Di Cutò- 
       S. Margherita Di Belice, per la somma di Euro 600,00. 
 
 
                                                                                                  C.I.G-ZD724575E3  
 
 
    - Sig. Di Giovanna Samuele realizza una manifestazione sportiva il giorno 18/07/2018   
       ore 22.00  presso Via Libertà - S. Margherita Di Belice, per la somma di Euro 200,00. 
 
 
 
                                                                                                    C.I.G-Z2424576AA 
 
 
     - Ass.ne ” Eracle” – pres. Calogero Antonino Li Voti realizza: 
       giorno 19/07/2018 alle ore 21.30  la II^ Ediz. “ Masterchef Margheritese” Talent culinario 
       presso Via Libertà 
       giorno 16/08/2018 alle ore 20.30 un  torneo di Beach Volley “ Gattopardo Cup”  presso 
       campo di calcio a 5 “ G. Bellomo” -  S. Margherita Di Belice 
       giorno 17/08/2018 alle ore 21.00  Quadrangolare di Calcetto “ Un Calcio Solidale”           
       presso campo di calcio a 5 “ G. Bellomo 
       giorno 23/08/2018  alle ore 21.00 un Torneo Calcetto “ Football 24 ore” presso campo di  
       calcio a 5 “ G. Bellomo” -  S. Margherita Di Belice 
       giorno 22/08/2018 alle ore 20.30 un  esibizione musicale con il duo “ Mary” 
       presso  Piazza Matteotti-  S. Margherita Di Belice per la somma complessiva di  
       Euro 1.300,00 
 
       
                                                                                                   C.I.G-Z772457777 
 
 
 
-Ass.ne Pro-Loco “ Gattopardo” – Belice -  Pres. Caterina Montalbano realizza: 
giorno 21/07/2018 alle ore 21.00 la III^ Ediz. “ La notte del gusto nella terra del Gattopardo” 
intrattenimento musicale con eccellenze gastronomiche -  presso centro Storico di S. Margherita Di 
Belice 
giorno 18/08/2018 alle ore 21.00   “Salva la tua lingua locale – Pillole di dialetto – Nella Terra 
Del  Gattopardo” presso Piazza Matteotti di S. Margherita Di Belice per la somma di 
 Euro 3.300,00 
 
 
 
                                                                                                   C.I.G-Z1B2457829 
    



    -  Ass.ne “ Imperial”  - Pres. Rita La Sala realizza: 
      giorno 24 -25-26 ore 21.00  “Carnevale estivo” con esibizioni di balli presso centro storico 
      giorno 5/08/2018 ore 21.00  “Notte di Moda nella Terra del Gattopardo” - “Beauty 
      Glamour Fashion Baby 2018” presso III° cortile palazzo Filangeri Di Cutò – S. Margherita  
      Di Belice per la somma di Euro 2.100,00 
 
  
               
                                                                                                        C.I.G-Z0B24578C0 
 
    
     -Gery Palazzotto e la sua band ”Zizzania” – Sciacca  realizza un esibizione musicale giorno 
       27/07/2018 presso centro storico - S. Margherita di Belice per la somma di  Euro 430,00 
 
 
                                                                                                       C.I.G-ZEC2457996 
 
       
     -Djs. Calogero ed Antonino Coppola realizzano un evento musicale “ White party”   
      Il giorno 19 alle ore 22.00  presso III° cortile palazzo Filangeri Di Cutò – S.Margherita di 
       Belice per la somma di  Euro 350,00 
 
            
       
                                                                                                         C.I.G-Z5D2457A43 
 
     
    Dj Gioacchino Bilello realizza un esibizione musicale il giorno 24 alle ore 21.00 
     presso III° cortile palazzo Filangeri Di Cutò - S. Margherita Di Belice per la somma di  
    Euro 200,00 
 
 
 
                                                                                                          C.I.G-Z012457AF5 
 
      
     -Ass.ne “ Aggregazione Atlantide” pres. Giuseppe Maggio, realizza la IV^ Ediz. 
     “ Be Happy” il giorno 27/08/2018 alle ore 21.00  presso “ Il giardino del Gattopardo” – 
      S. Margherita Di Belice per la somma di Euro 600,00 
 
 
                                                                                                            C.I.G-Z742457B8F 
 
      -Ass.ne “ Amici a 4 Zampe” realizza un evento cinofilo – sportivo- pres. Giuseppe Pagano 
       il giorno 1/09/2018 presso area sgambamento – S. Margherita Di Belice per la somma di 
       Euro 250,00 
 
 
                                                                                                             C.I.G-Z472457C2D    
                                                                                                                                     
 



    2)Anticipare – Liquidare all’economo Comunale la complessiva  somma di Euro 500,00 per  
     acquisto manifesti 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 2018; 
 
 
  
3)Dare atto,  che la parte contrattuale sarà regolata secondo quando previsto dall’art.32,comma 14, 
del D.Lgs. n. 50 e ss.mm.ii.e precisamente mediante la sottoscrizione per accettazione del presente 
atto da parte del privato contraente;   
 
                                                                                                                   
4)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; 
 
 
5)Dare atto 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; 
     
                                                                                                                
6)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 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;   
n. 10180320 denominato “ “ Spese per congressi, convegni, celebrazioni, onoranze, 
ricevimenti e gemellaggi” – bilancio 2018; 
         
 imp. n.955/956/957 Anno 2018 
 
 
Li 13/07/2018 
 
                                                                 Il Vice Responsabile del Settore Finanziario 
   
                                                                                              f.to  Enrico Tumminello                                                  
 

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 18/07/2018 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 19/07/2018 
 
 
 
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  G. Catalano/V.Montelione       (Dott.ssa Antonina Ferraro) 
 
 
 


