
C0MU9t£ 'DI !MAL'ì/Ag9^ 

AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI SOCIALI 

Reg. generale n. 114 del 22-06-2017 

DETERMINA N. 53 DEL 22-06.2017 

_ COD.CIG. 

Oggetto : Affidamento diretto alla Compagnia Joculares - Artisti di strada - Per manifestazione "Luci 'ndo 
Chiappareddu". 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che 1' Amministrazione Comunale di Malvagna, ha organizzato una manifestazioni denominata 

"Luci 'ndo Chiappareddu", che si svolgerà in Malvagna dal 23 al 25 giugno 2017; 

Che con atto deliberativo di G.M. n. 66 del 16.06.2017 sono state assegnate le somme necessarie a 
favore del Responsabile dell'Area Amministrativa e Servizi sociali, per spettacoli di artisti di strada e 
circensi; 

Vista la nota dell'assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo con la quale per la manifestazione de 

quo è stata finanziata con un contributo pari ad €. 3.500,00 prot. 1678 del 14 giugno 2017; 

Vista la determina area amministrativa n. 48 del 21.06.2017 con la quale sono state impegnate 

€.3.500,00 per tale motivo n. 2017/496; 

Vista r offerta comunicata e accettata dall'Ente , Ass. Cult. Cx)iTipagnia Joculares - Via Barriera del Bosco, 
10-n 95030 Sant'Agata li Battiati (CT) che offre l'esecuzione dello'spettacolo così come da preventivo 
allegato per€. 3.500,00 IVA inclusa; 

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, l'art.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.8 
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 l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

DETERMINA 

Di impegnare e Affidare l'esecuzione dello spettacolo Artisti di strada e Circensi in occasione della 
manifestazione "Luci 'ndo Chiappareddu" all'Associazione Culturale Compagnia Joculares via barriera del 
Bosco, 10, imputando la spesa di €.3.500,0 al capitolo seguente 10120322/ , Bilancio 2017 - Giusto 
Impegno n. 2017/496; 

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. 



Alla cortese attenzione del Sig. Sindaco 
Del comune di Malvagna (ME) 

Oggetto: proposta spettacoli Artisti di Strada. 

Il sottoscritto Valerio Sardella, nato a Catania il 20\02\1979, residente in via barriera del bosco 10 S. Agata Li 
Battiati (CT), cod. fise. SRDVRN79B20C351R, iscritto airE.N.P.A.L.S. nella categoria 025, matricola n" 
1532718 in qualità di presidente della "Ass. Cult. Compagnia Joculares", con la presente è lieto di proporle 
l'offerta relativa ai seguenti spettacoli: Mr. Sardella Show, KyKlos, BuenAire, Il Trampolaio Matto, Il Circo 
Equilibrato, Lumie, Anima Ignis 

Artisti: n°8 Artisti di Strada e Circo Contemporaneo. 

Programma: 

Sabato 24 

Mr. Sardella Show + Bolla Magica 

Domenica 25 
Lumie + BuenAire + KyKlos + Beside + il Trampolaio Matto + Bolla Magica 
+ Mr. Sardella Show 

(gli spettacoli potranno essere replicati fino ad un massimo di n°2 repliche al giorno) 

Costo: € 3.500,00 IVA inclusa 
Il costo comprende: le spese di viaggio con partenza della compagnia da 
Catania, la fornitura e l'installazione dell'amplificazione e delle luci (qualora 
necessarie), il trasporto ed il montaggio della propria struttura autoportante 
per l'ancoraggio degli attrezzi delle discipline aeree, gli oneri fiscali e 
naturalmente i cachet degli attori/artisti. 

Oltre al compenso previsto l'Artista potrà introitare i liberi contribufi del 
pubblico conferiti nel tradizionale cappello. 

I Ass. Cult. Compagnia Joculares | V ia Barriera del Bosco, 10 - 95()?0 Sant'Agata l i E^attiati (CT) | 

P.I. 05290710879 | C.F, 90057010879 | celi: 392.5116383 | wwvv.compagniajocislares.cpm | iiifoi,<;ì,compagr.iajoc«lare».cora 



Repubblica italiana 

Regione' Siciliana 

ASSESSORATO DEL TURISMO 

D E L L O SPORT E D E L L O S P E T T A C O L O 

L -ASSESSORE 

(Vii,. 
là m nab 

ali. 

Prof. n. /Gab, Palermo, . Q | U 2017 

OGGETTO; Circolare 12 giugno 2015 n. 15043, punto 10), Comune di Malvagna -
Manifestazione 'Luci 'nto Ciiiappareddhu" in programma a Malvagna dal 23 al 25 giugno 
2017.-

Al Sig. Sindaco del Comune di 
Malvagna 

e, p.c. Al Dipartimento Regionale del Turismo, 
dello Sport e delio Spettacolo 

Servizio 6̂  "Manifestazioni ed Eventi" 

SEDE 

Con riferimento alla richiesta di codesta Amministrazione Comunale inerente la 
manifestazione denominata "Luci 'nto Cliiappareddhu" in programma a Malvagna dal 23 al 
25 giugno 2017. sono lieto di comunicare l'accoglimento della richiesta di patrocinio 
oneroso e la concessione di un bonus di € 3.3oc> . 

Si rinvia, al riguardo, a quanto indicato nella Circolare n. 15043 dei 12 giugno 2015, e 
si invita codesta Amministrazione ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni relative 
alla documentazione da presentare per la rendicontazione dell'iniziativa, che dovrà essere 
inviata esclusivamente al Sen/izio 6° "Manifestazioni ed Eventi" del Dipartimento 
Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo di questo Assessorato; si 
raccomanda, inoltre, di apporre ii logo istituzionale di questo Assessorato su ogni mezzo di 
comunicazione e diffusione idoneo alla promozione dell'iniziativa. 

Sarà cura del Servizio 6̂ , cui la presente è diretta per conoscenza, provvedere agli 
adempimenti contabili di competenza. 

L'ASSE 
On-.te'Avy. Antliony 

'S0RE 
'anuele Barbagallo 



COMUNE DI MALVAGNA 
(Provincia di Messina) 

O G G E T T O : : AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COMPAGNIA JOCULARE ARTISTI DI 
STRADA PER MANIFESTAZINE " LUCI NDOCHIAPPAREDDU 

Ai sensi dell'art. 53 della legge ógiugno 1990, n° 142, (come recepito con l'art. 1, comma 1. lettera i ) della legge regionale 

11 Dicembre 1991. n° 48 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto: 

IL RESPONSABILE D E L SERVIZIO INTERESSATO 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere F A V O R E V O L E S F A V O R E V O L E • 

D A T A 

IL RESPi 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA / 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: F A V O R E V O L E Vyf S F A V O R E V O L E • 

D A T A 

fanno parte integrante e sostanziale della delibera n° del 

IL 'RESPONSABILE 



COMUNE DI MALVAGNA 

Provincia di Messina 

UFFICIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO 
SINDACO SEGRETERIA 

OGGETTO DELLA PROPOSTA 
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COMPAGNIA JOCULARE ARTISTI DI 

STRADA PER MANIFESTAZINE " LUCI NDOCHIAPPAREDDU" 

REGISTRATA AL N° DATA: 

PARERI FAVOREVOLI PARERI CONTRARI 
D- D- / 
2)- 2)- / 
3)- 3)- / 

NOTIZIE UTILI PER GLI UFFICI RICEVENTI: 

COMUNE DI MALVAGNA 
TEL. 0942 - 964003 - FAX 0942 - 964172 PARTITA I.V.A. 00426710836 COD. FISCALE 
87000230836 



Comune di Malvagna 
(Provincia di /Messina) 

ufficio ragioneria 
Piazza Castello N. 8 

98030 Malvagna / Me 
Telefono 0942964003/0942964176 

Fax 0942 964172 
Area.finanziaria'^ comunemalvagna.gov.it 

AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COMPAGNIA JOCULARE ARTISTI DI STRADA 
OGGETTO: PER MANIFESTAZIONE "LUCI DO CHIAPPAREDDU" 

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

Parere del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari 

Si esprime parere FA VORE VOLE per quanto attiene la regolarità contabile. 

DETERMINA N . 53/114 DEL 22/06/2017 IMPEGNO N. 2017/496/2017. 

M A L V A G N A , 23/06/2017 

Il Responsabile 
Area EcQHòmìca finanziaria 

Pre tempore 
Assessore Gabriella D.ssa Caggegi 


