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AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI SOCIALI 

Reg. generale n. 165 del 23-07-2016 

DETERMINA N. 85 DEL 23-07.2016 

COD.CIG. 

Oggetto : Impegno e Affidamento diretto all'associazione CulturaleGrandiosi eventi per concerto Babaman 
in occasione della manifestazione Malvagna d'estate 2016. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che 1' Amministrazione Comunale di Malvagna, organizza delle manifestazioni in occasione 
dell'estate 2016 e che in tale occasione è previsto un concerto con l'artista Babaman in data 24.07.2016 

Che con atto deliberativo di G.M. n. 60 del 22.07.2016 sono state assegnate le somme necessarie a 

favore del Responsabile dell'Area Amministrativa e Servizi sociali ; 

Vista la determina area amministrativa n. 78 del 23.07.2016; 

Vista r offerta comunicata e accettata dall'Ente ,della Associazione culturale Grandiosi Eventi Piazza XI 
Febbraio n. 9 Castiglione di Sicilia (CT),che offre il concerto di Babaman per€. 5.500,00 IVA inclusa; 

Verificata la disponibilità della Ditta Spina Alessandro ad effettuare quanto richiesto; 

Premesso che l'art. 323 della L.R. 10.08.2002 n. 7 disciplina gli appalti di servizi R.S. secondo quanto 
previsto dal D. L.vo 17.03.95 n. 157 e successive modifiche ed. integrazioni, specificando che gli appalti di 
importo inferiore alla soglia comunitaria normati dal predetto D. L.vo 157 sono disciplinati dai regolamenti 
dell'ente, con 1' osservanza dei principi che discendono dalla medesima disciplina e possono essere affidati 
ad una impresa, con le procedure della trattativa privata, servizi il cui importo complessivo raggiunga o 
raggiunta la soglia comunitaria; 

Visto, in riferimento a quanto sopra, rart.34 della citata L.R.712002, che testualmente recita :.. In deroga 
ad ogni altra disposizione di legge nonché a nonne statutarie o regolamentari, il ricorso alla trattativa 
privata senza gara formale per l'affidamento degli appalti di cui al presente titolo è consentito, senza previe 
autorizzazioni, per importi non superiori a 25.000,00; Il ricorso alla trattativa privata è ammesso, previo 
parere degli Uffici competenti, quando sia ravvisata la necessità e l'urgenza di accelerare le procedure per 1' 
acquisto di beni e servizi non programmabili preventivamente ; Nei casi predetti si deve procedere, a pena 



nullità, ad espletare gura informale invitando almeno cinque ditte, ridotte a tre nei Comuni con 
popolazione inferiore a diecimila abitanti, con l'esclusione dell'acquisto di forniture di beni e servizi gestiti 
da soggetti in regime di privativa; Considerato che rart.22 della L.R. n. 7 del 19.05.03, apporta delle 
modifiche all'art. 34 della L.R. 2 agosto 2002,n. 7, e cioè i commi 1 e 4 sono abrogati, il comma 2 è cosi 
sostituito : " nelle more dell'approvazione dei regolamenti di cui agli artt.3l e 32, anche in deroga all'art.S 
della Legge Regionale 10 dicembre 2007, n.20 e successive modifiche ed integrazioni il ricorso alla trattativa 
privata per l'affidamento degli appalti di cui agli artt. 31 e 32 è consentita senza previa autorizzazione, per 
importi non superiori a 25.000,00 Euro 

Vista la Legge reg.le n. 30/00; 

Vista la determina sindacale n. 02 del 03-06-2015 con la quale è stata attribuita la responsabilità dell'ufficio 
e del servizio; 

Visto lo Statuto ed il Regolamento Comunale; 

Visto rO.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

DETERMINA 

Di impegnare e Affidare la realizzazione di un concerto con l'artista Babaman in data 24.07.2016 in 
occasione della manifestazione Estate Malvagna 2016 alla Associazione Culturale Grandi Eventi - Via XI 
Febbraio - n. 9 Castiglione di Sicilia (CT),, imputando la spesa di €.5.500 IVA inclusa al capitolo seguente 
1012032^ , Bilancio 2016 - Giusto Impegno assunto con Determina dell'Area Amministrativa e 
Servizi Sociali n. 78 e del Reg. Gen. N. 157 ; 

Autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento a lavoro avvenuto e dietro 
presentazione di regolare fattura; 

Trasmettere copia della presente all'Assessore competente, al Segretario Comunale, al responsabile 
dell'area contabile e disporre la pubblicazione all'albo pretorio. 

Il Resp.le deirArè^smninistrativa 

Cun: 



Associazione Culturale 
GRANDIOSI EVENTI 
Piazza XI Febbraio,n. 9, 
95012 Castiglione di Sicilia 
(CT) C.F. e P. IVA . 04883730873 

Oggetto: Proposta spettacolo Musicale B A B A M A N 

Spett.le Sindaco, con la presente siamo lieti di proporre uno spettacolo musicale con 
l'artista Babaman. Saranno a carico dell'Ente organizzatore, fornitura di energia 
elettrica Palco , Siae ordine pubblico e tutte le autorizzazioni necessarie per la 
realizzazione dello spettacoli. 

Richiesta fondamentale per la riuscita dello spettacolo 

Il costo dello spettacolo è di € 5.000,00 + IVA. 

Castiglione di Sicilia lì 20/07/2016 

Spett Je Sindaco Sig.Cunsolo Giuseppe 
Comune di Malvagna 

Piazza Castello 98030 Malvagna (ME) 

Cordiali Saluti 

TEL. 389/4911659 - 340/4129985 e-mail grandiosieventi@libero Jt 



COMUNE DI MALVAGNA 
Provincia di Messina 

VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

DETERMINA N. 165 DEL 23.07.2016 - C.LG. Z0E1ABDDE6 
DETERMINE UFFICIO AFFARI GENERALI E SOCIO ASSISTENZIALE 

OGGETTO: IMPEGNO E AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE GRANDIOSI 
EVENTI PER CONCERTO BABAMAN IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE MALVAGNA 

D'ESTATE 2016. 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 del 
TUEL, ATTESTA la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina. 

IMPEGNI DI SPESA 

Impegno Anno / Sub Gestione Capitolo Articolo 
Miss/Progr 

Piano dei Conti 
Importo 

2016/564 2016/1 CP 10120322 1 
1/2 

1.03.02.02.005 
5.500,00 

Stanziamento attuale 5.500,00 
Impegni già assunti 0,00 
Impegni correnti 5.500,00 
Totale impegni 5.500,00 
Disponibilità residua 0,00 

Malvagna, lì 23.07.2016 

Il Responsabile del Sen/izio Finanziario Pro Tempore 


