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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N° 306

Oggetto: FESTA MARIA SS. ANNUNZIATA. AFFIDAMENTO
SPETTACOLO aLL'ASSOCIAZIONE MUSICALE
CULTURALE C. SPANO', DI RACCUJA. - IMPEGNO
Dei 18-09-2019
SPESA - AFFIDAMENTO.
CIG: Z0529C7485.
L'Anno Duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di Settembre, nel proprio Ufficio.
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
- che con provvedimento n. 124 del 11/09/2019 dichiarato immediatamente esecutivo, la Giunta
Comunale ha deliberato, tra l'altro, di acquisire in occasione della festa patronale in onore di Maria SS.
Annunziata, nelle giornate del 20 e 21 Settembre 2019, dall'Associazione Musicale Culturale C.Spano'
di Raccuja, la prestazione musicale consistente nella sfilata per le vie del paese della Banda Musicale
C. Spanò, per una spesa complessiva di € 2.200,00, imputabile al cap. 1-07-20-301/1 dei Bilancio
2019/2021 - esercizio 2019, demandando, inoltre, i consequenziali atti gestionali al sottoscritto
Responsabile;
- che l'Associazione Musicale Culturale C.Spano' di Raccuja contattata per le vie brevi, ha dato la
sua disponibilità, a fornire detto spettacolo per l'importo complessivo di € 2.000,00; dando atto che
la stessa trova copertura al cap. 1-07-20-301/1 dei Bilancio 2019/2021 esercizio 2019.
DATO ATTO:
- che occorre provvedere, con la presente determinazione, a mettere in atto le procedure per
l'affidamento della fornitura della prestazione di che trattasi, ivi compreso l'assunzione
dell'impegno spesa di complessivi € 2.200,00;
- che, trattandosi di prestazioni di natura tecnico- artistica, per di più gestito in regime di esclusiva,
si versa nella fattispecie di cui all'art. 41 del R.D. n. 827 del 23 Maggio 1924.
- che è stato acquisito il CIG: Z0529C7485.
RITENUTO, pertanto, di dover procedere in merito all'affidamento di che trattasi facendo ricorso
alla disciplina di cui all'art. 36, comma 2, letta) 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.1, 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.;
La L.R. 48/91;
La L.R. 23/98;
La L.R. 30/98;
Il D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.;
Il R.D. 827/1924;
la Determina Sindacale n. 05 del 20-05-2019;
Lo Statuto Comunale;
Il Regolamento di Contabilità Comunale
DETERMINA

1) Di affidare all'Associazione Musicale Culturale C.Spano' di Raccuja la prestazione
musicale consistente nella sfilata della Banda musicale, per le vie del paese, nelle
giornate del 20 e 21 Settembre 2019, per l'importo complessivo di € 2.200,00;
2) Di dare atto che la spesa di € 2.200,00 trova copertura al cap. 1-07-20-301/1 dei
Bilancio 2019/2021 esercizio 2019;
3) Di dare atto che è stato acquisito il CIG: Z0529C7485.
4) Di dare atto, altresì, della regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147bis, 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 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,
D.Lgs.267/2000, nonché del vigente regolamento comunale sui controlli interni, vista la determinazione n. 307 del 19/09/2019 avente ad ogge

FESTA MARIA SS. ANNUNZIATA. AFFIDAMENTO SPETTACOLO aLL'ASSOCIAZION
MUSICALE CULTURALE C. SPANO', DI RACCUJA. - IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENT
CIG:ZO Z.'C 748.APPONE il visto di regolarità contabile xLl FAVOREVOLE (oero) LI NON FAVOREVOLE ed ATTES
la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1, del D.L
267/2000: 683- DEL. G.M. 124/2019- € 2.600,00-

Impegno
683/SUB 1

Data
11/09/2019

€

Importo
2.200,00

Intervento/Capitolo
1-07-20-301/1

Esercizio
2019

Il ResponaJIe de1Tea4
EconomiI-nziari
Dott.> nio M1LTJ

Data 18/09/2019

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. 78/2009)

Data 18/09/2019
1tRespontbe ;
Economie / irhiaria, ;
Dott.
MILE&

COMUNE DI RACCUJA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi dal 23- 03-M3 al &-(-2c49
Raccuja,
L'Addetto Alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

