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Reg. generale n. 171 del 25-07-2016

DETERMINA N. 88 DEL 25-07.2016
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Oggetto: lmpegno e Af damento diretto all'Associazione scuola di orientamento musicale V. Bellini per
I

spettacolo di musica lirico sinfonica occasione della manifestazione Malvagna d estate 2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che I’ Amministrazione Comunale di Malvagna, organizza delle manifestazioni in occasione
dell'estate 2016 e che in tale occasione é stato previsto uno spettacolo di musica lirico sinfonica peril
giorno 26.07.2016;

Che con atto deliberative di G.M. n. 60 del 22.07.2016 sono state assegnate ie somme necessarie a
favore del Responsabile dell'Area Amrninistrativa e Sen/izi sociali ;

Vista la determina area amministrativa n. 87 del 25.07.2016;

Vista I’ offerta comunicata e accettata daII‘Ente ,dell'Associazione Scuola di orientamento musicale
"Vincenzo Bellini" con sede in Aci Platani Via Rosario Messina n. 101 per €. 2.000,00 comprensiva di tutto;

Veri cata la disponibilita della stessa associazioneg

Premesso che l'art. 323 della L.R. 10.08.2002 n. 7 disciplina gli appalti di senrizi R.S. secondo quanto
previsto dal D. L.v0 17.03.95 n. 157 e successive modi che ed. integrazioni, speci cando che gli appalti di
importo inferiore alla soglia comunitaria normati dal predetto D. L.vo 157 sono disciplinati dai regolamenti
del|'ente, con I‘ osservanza dei principi che discendono dalla medesima disciplina e possono essere af dati
ad una impresa, con le procedure della trattativa privata, servizi il cui importo complessivo raggiunga 0
raggiunta la soglia comunitaria;

Visto, in riferimento a quanto sopra, l'art.34 della citata L.R.712002, che testualmente recita : .. In deroga
ad ogni altra disposizione di Iegge nonché a nonne statutarie o regolamentari, il ricorso alla trattativa
privata senza gara formale per Paffidamento degli appalti di cui al presente titolo é consentito, senza previe
autorizzazioni, per importi non superiori a 25.000,00; ll ricorso alla trattativa privata é ammesso, previo
parere degli Uf ci competenti, quando sia rawisata la necessita e I'urgenza di accelerare Ie procedure per I‘



acquisto di beni e servizi non programmabili preventivamente ; Nei casi predetti si deve procedere, a pena
nullita, ad espletare gura informale invitando almeno cinque ditte, ridotte a tre nei Comuni con
popolazione inferiore a diecimila abitanti, con l'esc|usione deI|'acquisto di forniture di beni e servizi gestiti
da soggetti in regime di privativa; Considerato che l'art.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 cioe i commi 1 e 4 sono abrogati, il comma 2 é cosi
sostituito : " nelle more dell'approvazione dei regolarnenti di cui agli artt.3l e 32, anche in deroga al|‘art.8
della Legge Regionale 10 dicembre 2007, n.20 e successive modi che ed integrazioni ii ricorso alla trattativa
privata per Paf damento degli appalti di cui agli artt. 3| e 32 é 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 Ia quale é stata attribuita la responsabilita de|l'uf cio
e del senrizio;

Visto lo Statuto ed il Regolamento Comunale;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

Di impegnare e Af dare il servizio di spettacolo musica lirico sinfonica all’Associazi0ne scuola di
orientamento musicale V. Bellini con sede in Aci Platani Via Rosario Messina n. 101 al capitolo seguente
10120316 , Bilancio 2016 - Giusto lmpegno assunto con Determina dell'Area Amministrativa e Servizi
Sociali n. 87 e del Reg. Gen. N. 170 ;

Autorizzare I'uf cio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento a lavoro awenuto e dietro
presentazione di regolare fattura;

Trasmettere copia della presente al|'Assessore competente, al Segretario Comunale, al responsabile
deII'area contabile e disporre Ia pubblicazione aII'albo pretorio.
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Acireale, 25 luglio 2016 Z

Cl Oggetto: Spettacolo Musicale da tenersi a Malvagna (ME) ll 26 luglio, in occasione dei solar.-m
jbslegglamenti per I'ann0 2016 in onore di Sam ‘Anna, Parrona della citrd.

II prof. Salvo Miraglia, nella sua qualité di presidente c direttore artistico dell’/Xssociazione Scuola di

persegue scopo di lucro, facendo seguito agli accordi lelefonici imercorsi,
PROPONE

Alla S.V. la disponibilita per Io spettacolo in oggetto della ORCHESTRA DI FlATl “G. Miraglia”, costituita in
seno all’ass0ciazione stessa c diretta dal M° Salvo Miraglia come da descrizionc seguente:

N“ TITOLO DESCRIZIONE GENERE MUSICALE
Libiamo ne ' lien" calici. Nes.s1m dorma,

ORCHESTRA D‘ FIAT] Grande Orchestra (fiati e Largo alfaemmm. ecc;
01 ..G_ MIRAGLW, batteria) + Voci liriche soliste arie di Qgerelta e grandi classiciz Fox della luna.

(soprano, tenure, baritono) + Granada. Un umore casi grande. New York
Dire‘-tore .|. Pl-esematora New York, My way, Fxlniacli lniclrlri, ecc

_ musica leggeraz, Queen 's melocives, ecc.

ll costo richiesto, quale rimborso spese varie ed é esente l.\/.A., ai sensi del D.P.R. 633/72 ed esente dalla
ritenuta d’acconto ai sensi del D.P.R. 600/73, é di €. 2.000,00 (duc-:milal00).

Si richiedono, altresi, N° 45 sedie possibilmente senza braccioli, nonché Fautorizzazione a poter fare

entrare sulla Piazza ove avvemi lo spettacolo e a posteggiare adiacente il palco, il nostro furgone con i matcriali
ed il repertorio.
L'Ass0ciazi0ne dichiara. inoltre, di essere in possesso del N.O. di agibilita rilasciato dalla Presidenza del

Consiglio dei Ministri, dipartimento dello Spettacoio e fomisce autocerli cazione di escnzione del Documento
Unico di Regolarita Contributiva (DURC), in quanto non ha personale dipendente e sotto comra o di
prestazione anche occasionale.

Ceni di aver fatto cosa gradita, neIl'attesa di ur| favorevole riscontro, Vogliate gradire Distinti Saluti.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
( Art. 2| D.P.R. 28 dicembre 2000, N“ 445)

ll sottoscritto MIRAGLIA SALVATORE nato ad ACIREALE prov. CT il 25l03l 1965,

residente ad ACIREALE prov. CT in Via DON GIUSEPPE RE N“ 7, cod. sc.

MRGSVT65C25AO28D, in qualita di PRESIDENTE della ASSOCIAZIONE SCUOLA

DI ORIENTAMENTO MUSICALE I/T BELLINI DI ACIREALE consapevole delle

sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni

mcndaci e della decadenza dei bene ci eventualmente conseguenti al provveclimenlo emanato sulla

base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, ai sensi e

per gli effetti de|l'art. 47 del gia citato D.P.R. 445l2000, sotto la propria rcsponsabilita,

DICHIARA

che |.’Ass0c|Az|0N|-: Scuom 0| ORIENTAMENTO MUSICALE V. BELUNI, rappresentata dal

sottoscritto, non é tenuta alla presentazione del Documento Unico di Regolarita Contributiva

(DURC), in quanto NON HA PERSONALE DIPENDENTE E s01'r0 CONTRA'ITO 0| PRESTAZIONI-I

ANCHE OCCASIONALE.

ll sonoscritto dichiara di essere inlbrmalo, ai sensi e per gli effetti di cui all'a|-1. I3 del D.Lgs. N. I96 del 30 giugno
2003 di essere informalo che i dati personali contenuti nella presente saranno lrattati, anche con slrumenti infonnatici,

esclusivamenle neI|'nmbito del procedimenlo per il quale la presents dichiarazione viene resa.

Acireale, li 25/07/2016
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Comune di Malvagna
(Provincia di Messina)

gs; ufficio ragioneria
3%

- 2 Piazza Castello N. 8
.1,,,L\',;G..> 98030 Malvagna / Me

Telefono 0942964003/0942964176
Fax 0942 964172

Area.finanziaria@comunemalvagna.gov.it

OGGETTO: IMPEGNO E AFFIDAMENTO DIRETTO ALUASSOCIAZIONE SCUOLA DI
ORIENTAMENTO MUSICALE V. BELLINI PER SPETTACOLO MUSICALE LIRICO

SINFONICO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE MALVAGNA D’ESTATE 2016.
PARERI 3

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma I, lettera i)
della L. R. ll dicembre I991, n. 48 e modi calo dall'art . I2 della L. R. 23/12/2000, ri.*§0:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la determina di liquidazione dell’area Amministrativa e Servizi Sociali n. 88/171 del
25/07/2016.
Effettuati i controlli che la Iegge prescrive;

ATTESTA

1. La regolaritil contabile e Ia copertura finanziaria della spesa € 2.000,00
al codice 10120316/l bilancio anno 2016 giusto impegno di spesa :
N . 20161566/2016.................................................... .. € 2.000,00

Malvagna li 25/07/2016

I] Responsabile
Area Economica nanziaria

Pro tempore
Assessore Gabriella D.ssa Caggegi
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Telefono 0942964003/0942964176
Fax 0942 964172

Area.finanziaria@comunemalvagna.gov.it

OGGETTO: IMPEGNO E AFFIDAMENTO DIRETTO ALUASSOCIAZIONE SCUOLA DI
ORIENTAMENTO MUSICALE V. BELLINI PER SPETTACOLO MUSICALE LIRICO

SINFONICO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE MALVAGNA D’ESTATE 20l6.
PARERI

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma I, lettera i)
della L. R. ll diceml_1re_l291, n. 48 e modificato dall'art . I2 della L. R. 23/12/2000, n. 30. _ 0

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la determina di liquidazione dell’area Amministrativa e Servizi Sociali n. 88/171 del
25/07/2016.
Effettuati i controlli che la legge prescrive;

ATTESTA

1. La regolarita contabile e la copertura finanziaria della spesa € 2.000,00
al codice 10120316/1 bilancio anno 2016 giusto impegno di spesa :
N . 2016/566/2016.................................................... .. € 2.000,00

Malvagna li 25/07/2016

II Responsabile
Area Economica finanziaria

Pro tempore
Assessore Gabriella D.ssa Caggegi
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Fax 0942 964172

Area.finanziaria@c0munema|vagna.gov.it

OGGETTO: IMPEGNO E AFFIDAMENTO DIRETTO ALUASSOCIAZIONE SCUOLA DI
ORIENTAMENTO MUSICALE V. BELLINI PER SPETTACOLO MUSICALE LIRICO

SINFONICO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE MALVAGNA D’ESTATE 2016.
PARERI

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma l, leltera i)
della L. R. 11 dicembre 1991, n. 48 e modi cato dall'art . I2 della L. R. 23/12/2000, n. 30.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la determina di liquidazione dell’area Amministrativa e Servizi Sociali n. 88/171 del
25/07/2016.
Effettuati i controlli che la legge prescrive;

ATTESTA

1. La regolarita contabile e la copertura finanziaria della spesa € 2.000,00
al codice 1012031611 bilancio anno 2016 giusto impegno di spesa :
N . 2016/566/2016.................................................... .. € 2.000,00

Malvagna li 25/07/2016

Il Responsabile
Area Economica finanziaria

Pro tempore
Assessore Gabriella D.ssa Caggegi




