
AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI SOCIALI 

Reg. generale n. 115 del 22-06-2017 

DETERMINA N. 54 DEL 22-06.2017 

COD.CIG. 

Oggetto : Affidamento diretto all'associazione Musicale Pietro Mascagni per laboratorio e intrattenimento 
musicale - 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 occorrenti per la 
manifestazione stessa; 

Considerato che uno degli spettacoli previsti è quello di un laboratorio e intrattenimento musicale con 
strumenti tipici di Sicilia; 

Vista la determina area amministrativa n. 49 del 21.06.2017 con la quale sono state impegnate 

€.1.500,00 per tale motivo n. 2017/497; 

Vista r offerta comunicata e accettata dall'Ente , Ass. Musicalje. Pietro Mascagni - Piazza Roma 1 - 98030 

Malvagna ) che offre l'esecuzione dello spettacolo così corte «lai'.preventivo allegato per€. 1.500,00 IVA 

inclusa; "'^yV'* 
' f . 

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

DETERMINA 

Di impegnare e Affidare l'esecuzione dello spettacolo Di laboratorio e intrattenimento musicale in 
occasione della manifestazione "Luci 'ndo Chiappareddu" all'Associazione Musicale Pietro Mascagni con 
sede in Malvagna Piazza Roma 1, imputando la spesa di €.1.500,0 al capitolo seguente 10120322/1 , 
Bilancio 2017 - Giusto Impegno n. 2017/497; 

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 Réarté'd&H'Area amraimstrativa 



Associazione Culturale Musicale 
"Pietro Mascagni " 

Piazza Roma 1 - 98030 -Malvagna (ME) 

Tel. 328.3669088 - 320.8454422 
Cf: 96012500839 

IBAN: IT08C087 1383930000000416050 

E-mail: panebiancoignazio@amail.com 

Pec: ass.mus.pietromascagni@pec.it 

Al Sìg. Sinduco 
dèrComune di Malvagna 

OGGETTO : proposta contributo attività di laboratorio e intrattenimento musicale durante l'evento "luci nto 
cchiappareddhu " che si terrà a Malvagna nei giorni 23,24 e 25 c.m. 

Con la presente la suddetta Associazione chiede alla SS.VV di poter realizzare , nella giornata del 24 
giugno, dei laboratori inerenti la costruzione di giocattoli e di strumenti musicali tipici della tradizione agreste 
- pastorale. 

Nello specifico: 

- laboratorio di costruzione di flauti (famoso friscaletto -"zufolo") nonché del flauto doppio dei peloritani che 
insieme ad altri ha segnato le tracce più importanti della storia della musica agreste -pastorale Malvagnese e 
dei peloritani con relativa realizzazione in diretta di essi. 

-laboratorio di costruzione di tamburelli e insegnamento delle tecniche più famose, tipiche della nostra 
tradizione popolare. Anche in questo 
caso verranno analizzate in diretta tutte le varie fasi della costruzione fino alla realizzazione ultima dello 
stesso, così che i partecipanti possano vedere come avviene la nascita di uno tra i più grandi protagonisti della 
nostra tradizione. 
Nella stessa sede si alternerà alla suddetta creazione quella di uno tra i più importanti giocattoli che ha fatto la 
storia: u panoggiu (la trottola). 

-laboratorio di costruzione di un altro pilastro della musica popolare, uno strumento Che da sempre ha fatto 
capolino nell'ambito della tradizione popolare : la zampogna a paru. Anche qui coloro che interverranno 
avranno la possibilità di sperimentare le varie fasi fino alla realizzazione ultima di uno strumento così bizzarro 
e insolito, sicuramente motivo di curiosità per grandi e piccini considerata la particolare natura e caratteristica 
di essa. 



-intervento musicale a cura di famosi suonatori di tradizione che a seguire dal "ballettu siciliano" 
continueranno ad animare gli spettatori con una performance che con l'ausilio di strumenti tipici della 
tradizione popolare, quali: zampogna, zufolo, organetto, triangolo e tamburello faranno sentire la magia della 

, tradizione popolare Malvagnese e della Sicilia in genere, così che in aggiunta alla fattispecie del balletto 
• siciliano , andranno a completare, a trecentosessanta gradi, con le proprie esecuzioni il contesto della musica 

popolare, dalla costruzione all'animazione degli stessi strumenti, per l'appunto. 
Gli stessi interpreti saranno già disponibili ad animare anche il pomeriggio durante le varie attività che si 
terranno nella piazza principale del paese. 

; • I laboratori saranno sviluppati da rinomati maestri artigiani provenienti dall'hinterland che con la propria 
maestria sapranno trasmettere a coloro che interverranno tutta la conoscenza necessaria relativa alla 
realizzazione dei propri capolavori. 

Saranno dotati di proprie attrezzi quali il tornio elettrico, pertanto è necessario una location dove poter 
montate la propria attrezzatura supportata da una fonte di energia elettrica. 

Il contributo richiesto per la realizzazione di quanto su esposto è di € 1500,00 (millecinquecento) che. 

potranno accreditarsi sul C.C avente IBAN riportato nell'intestazione. 

Tale contributo non è soggetto a ritenuta fiscale in quanto non concorre alla formazione del 

reddito dell'Associazione ai sensi dell'art. 143 del Tuir comma 2 lettera B). 

Certo e fiducioso nel Vostro riscontro sicuramente dovuto anche a uno stretto collegamento tra quanto 
proposto e lo stesso fine dell'evento in questione, porgo a Voi cordiali saluti. 

Malvagna lì 21.06.2016 



COMUNE DI MALVAGNA 
(Provincia di Messina) 

OGGETTO : AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE PIETRO 
MASCAGNI PER LABORATORIO E INTRATTENIMENTO MUSICALE PER 

MANIFESTAZIONI"LUCI NDO CHIAPPAREDDU" 

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 DEL SERVIZIO INTERESSATO 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere 

DATA 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: 

DATA 

Fanno parte integrante e sostanziale della delibera n° 

« 



COMUNE DI MALVAGNA 

Provincia di Messina 

UFFICIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO 
SINDACO SEGRETERIA 

OGGETTO DELLA PROPOSTA 
: AFFIDAMENTO DIRETTO A L L ' A S S O C I A Z I O N E M U S I C A L E PIETRO M A S C A G N I PER 

L A B O R A T O R I O E INTRATTENIMENTO M U S I C A L E PER MANIFESTAZION i "LUCI NDO 

C H I A P P A R E D D U " 

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 

OGGETTO: 

AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE PIETRO MASCAGNI 

PER LABORATORIO E INTRATTENIMENTO MUSICALE PE MANIFESTAZIONE 

"LUCI DO CHIAPPAREDDU" 

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. 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 VOREVOLE per quanto attiene la regolarità contabile. 

DETERMINA N . 54/115 DEL 22/06/2017 IMPEGNO N . 2017/497/2017. 

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

Il Responsabile 
Area Ectmomica finanziaria 

Pro4emporé 
Assessore Gabriella D.ssa Caggegi 


