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COMUNE DI RACCUJA
- CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA -

IDETERMINAZIONEDEL RESPONSABILEDELL'AREA
•Ul'
N° _248

OGGETTO: MANIFESTAZIONI "ESTATE 2019" - AFFIDAMENTO

Dei 02-08-2019

SPETTACOLO ORCHESTRA SPETTACOLO XXIALL'ASSOCIAZIONE MUSIC ART - IMPEGNO SPESACIG: Z6D2968078.-

L'Anno Duemiladiciannove, il giorno due del mese di Agosto, nel proprio Ufficio.
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO che, con provvedimento n. 106 del 30/07/2019, immediatamente esecutiva, la Giunta
Comunale ha deliberato, tra l'altro, l'acquisizione dello spettacolo Orchestra spettacolo XXL,
proposto dall'Associazione Music Art con sede in Ucria (ME), Via Roma n.28, p., PIVA
02086830839, assegnando al sottoscritto responsabile la somma complessiva di €
1.650,00, per i consequenziali atti gestionali;
DATO ATTO:
- che per poter procedere all'affidamento della fornitura dello spettacolo di che trattas,
occorre assumere impegno di spesa di € 1.650,00, giusto preventivo in atti, con
imputazione ai seguenti interventi del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario
2019/2021, esercizio 2019:
€200,00 al n.id 10450201;
€250,00 al n.id 10630501;
€ 200,00 al n id 11040504;
€1.000,00 al n. id 11040501;
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere, con la presente determinazione, in merito
all'acquisto del precitato spettacolo.
DATO ATTO che, trattandosi di prestazioni di natura tecnico-artistica, per di più gestita in
regime di esclusiva, si versa nella fattispecie di cui all'art. 41 del R.D. n. 827 del 23 Maggio
1924.

ACQUISITO il seguente CIG: Z6D2968078
RITENUTO di far ricorso alla disciplina di cui all'art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., che consente l'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore ad €
40.000,00.
VISTO il comma 130 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 con il quale è stato modificato
l'art.l, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia per non incorrere
nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da € 1.000,00 ad € 5.000,00.
VISTI:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L'O.A.EE.LL vigente in Sicilia, approvato con L.R. n. 16/63 e ss.mm.ii.;
Il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
LaL.R.48/91;
LaL.R.23/98;
La L.R. 30/98;
Il D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.;
Il R.D. 827/1924;
La determinazione sindacale n. 05 del 20-05-2019;
Lo Statuto Comunale;
Il Regolamento di Contabilità Comunale.
DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate,
1) Di impegnare la somma complessiva di € 1.650,00 con imputazione ai seguenti
capitoli del bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2019 del Bilancio di Previsione
dell'Esercizio Finanziario 2019/2021, esercizio 2019:
€200,00 al n.id 10450201;
€250,00 al n.id 10630501;
€200,00 al n id 11040504;
€1.000,00 al n. id 11040501;
2) Di affidare all'Associazione Music Art, con sede in Ucria (ME), Via Roma n.28,
P.IVA 02086830839, la fornitura dello spettacolo dello spettacolo "Orchestra spettacolo
XXL, per l'importo complessivo di € 1650,00, IVA compresa, giusto preventivo in atti;
3) Di dare atto che è stato acquisito il CIG: Z6D2968078;
4) Di dare atto, altresì, della regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
5) Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 27 del Regolamento di Contabilità Comunale.
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PARERE PREVENTIVO REGOLARITN AMMINISTRATIVA
La sottoscritta, dott.ssa Maria Rita BARONE, Responsabile dell'Area Amministrativa, esprime parere favorevole sulla presente
in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma I, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità
e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.
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PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Il sottoscritto Dr. Antonio MILETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del
D.Lgs.267/2000, nonché del vigente regolamento comunale sui controlli interni, vista la determinazione n.246 del 02/08/2019 avente ad
MANIFESTAZIONI "ESTATE 2019" AFFIDAMENTO spettacolo orchestra spettacolo xxi
oggetto

ALL'ASSOCIAZIONE Music Art . CIG: Z6D2968078". -APPONE il visto di regolarità contabile 2V3 FAVOREVOLE

fl

NONFAVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili, regolarmente
registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:
(ovvero)

Impegno
___________

Data _L22_— _

Data
o?•_o7.L,o(

Importo
€200,00
€250,00

Intervento/Capitolo
n.id10450201
n.id 10630501

€200,00

n id 11040504

€1.000,00

n. id 11040501

Esercizio
2019

Il Respo sbile dell'Area
Economi co-F an r a
io MILETI
Do .

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 78/20099
Data
11 Responsabile d lI'Area
Economico - Fir1ariaria
toni MILETI

COMUNE DI RACCUJA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune
al 2-8Mp
per quindici giorni consecutivi dal 06 -09-2?'

Raccuja,
L'Addetto Alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

