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AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI SOCIALI 

Reg. generale n. 117 del 22-06-2017 

DETERMINA N. 56 DEL 22-06.2017 

COD.CIG. 

Oggetto : Affidamento diretto Alla Marionettistica F.lli Napoli, 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 ai 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; 

Vista la determina area amministrativa n. 51 del 21.06.2017 con la quale sono state impegnate 

€. 732,00 per tale motivo n. 2017/499; ^ T ^ U 

Visto che lo spettacolo di che trattasi è stato in parte finanziato da parte dell'Assessorato Sport Spettacolo 

e Turismo della Regione Sicilia sede di Catania e che la somma a carico dell'ente risulta esser di €. 732,00 

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 LR. 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 affidare la fornitura dello spettaco offerto dalla Marionettistica Fili Napoli con sede in Tremestieri Etneo 

Via Marletta 11 da effettuarsi in occasione della manifestazione "Luci 'ndo Chiappareddu", imputando la 

spesa di €. 732,0 al capitolo seguente 10120322/1 , Bilancio 2017 - Giusto Impegno n. 2017/499; 

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. 
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Da "Marionettistica Fratelli Napoli - Opera dei Pupi-CT" <fratellinapoli@hotmail.com> 

A "sindaco@comunemalvagna.gov.it" <sindaco@comunemalvagna.gov.it> 

Data lunedì 19 giugno 2017 - 20:44 

F.lli Napoli - Richiesta impegnativa per partecipazione a "Luci 'nto Chiappareddhu" 23 Giugno 
2017 

MARIONETTISTICA F.LLI NAPOLI 
Opera dei Pupi - Catania 

Praemium Erasmianum 1978 - Amsterdam 

Al Sindaco di Malvagna (ME) 
Dott. Giuseppe Cunsolo 

Egregio Sig. Sindaco, 
con la presente si richiede impegnativa da parte di codesto Comune di Malvagna (ME) in merito a vitto 
e spese di trasferta della Compagnia (euro 600,00 + IVA 22%), per la partecipazione alla 
manifestazione "Luci 'nto Chiappareddhu" in data 23 Giugno p.v. con "Pupi e Pupari", iniziativa 
sostenuta dall'Assessorato Turismo e Spettacolo della Regione Siciliana. 
Contestualmente, siamo a richiedere la possibil i tà di sostituire l'immagine del pupo presente nel 
programma dell'evento sul web (in quanto trattasi di un esemplare souvenir) con uno degli scatti in 
allegato provenienti dal nostro archivio. 
Restando in attesa di Vs nuove, ringraziamo per la cortese attenzione e porgiamo i nostri più cordiali 
saluti. 

Davide Napoli 
Segreteria organizzativa 

Sede legale e seg re te r i a o rgan izza t i va : via Marletta, 11 - 95030 - Tremestieri Etneo(CT) 

Tei./Fax: +39 095 7513076 - Cell.: +39 347 3034600 ; +39 347 0954526 

Sede labora to r ia le : Antica Bottega del Puparo - via Reitano, 55 - 95100 - Catania 

Sito in ternet : www.fratellinapoli.it - e -mai l : fratellinapoli@hotmail.com 

Facebook : PUPI SICIUANI DEI FRATELLI NAPOLI ; MUSEO E TEATRO DEI PUPI F.LLI NAPOLI-CATANIA 

Allegato(i) 

Dama Rovenza e Orlando - F.lli Napoli.jpg (1853 Kb) 
Bottega del Puparo-F.lli Napoli-CT-Foto di C.Ciabochi (19).jpg (1121 Kb) 
Orlando(pupi grandi)-F.lli Napoli-CT-Foto di C.Ciabochi.jpg (1612 Kb) 
Parigi -Corte di Carlomagno-allestimento tradizionale con boccasena-F.lli Napoli-CT.JPG (2943 Kb) 
Pupi grandi F.lli Napoli-Asmodeo,Agolaccio,Tigreleone,Agramante.jpg (1646 Kb) 
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REGIONE SICILIANA 
Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo 
Via Notarbartolo,9 -90141 Palermo 
assessorato,tunsmo@certmail.regione.sicilia.it 

Dipartimento Regionale del Turismo, Sport e dello Spettacolo 

via Notarbartolo. 9 - 90141 Palermo 
tel. 091-7078114 " lax 091-7078010 
dire.zionejunsm 

Posta certificata: 
dipartimentojuri 

Servizio Turist ico Regionale 11 Catania 

via Bealo Bernardo, 5 - 95124 Catania 
tel. 095 7477415 fax; 095 7470254 
e-mail: strcatania©regione.sicilia.it 

Posta certificata: 
§eMa9MMicoxi@c_e^ 

rif. Prot. n. del Catania. Prot. n. A£o5Ì del ÀklC€ j^oA'f 
Allegati n. 

O G G E T T O : Riehiesta iiìeontro laboratoriale e seminariale sull'Opera dei Pupi. Conferma. 

,4'V ^ O 
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.Al Sindaco del Comune di 
MALVAGNA (MH) 

sinclaco@comunemalvagna.gov.it 

In relazione al la richiesta di codesto Comune d i uno dei laboratori in oggetto, curati dal la 
Mar ionet t is t ica F . l l i Napo l i nell 'ambito del programma di incentivazioni promosso dall 'Assessorato 
Regionale al Tur ismo e f inal izzato al la valor izzazione del l 'Opera dei Pupi S ic i l i an i , si ha i l piacere d i 
confermare l ' incontro per i l prossimo 2.> g iugno da effettuarsi presso la .sede che vorrete specificare al la 
suddetta Marionett ist ica, con la quale La invit iatno a mettersi in contatto al fine di ct)ncordare i dettagli 
organizzat iv i . 

Cord ia l i saluti . 

fi 
(dou.bsat 

del Serv iz io 
À u l a ^argano ) 

(P;ia. I di I) 

Scrvi/io Innslao itcyionale 11 (.-.Uaitia Via H, IkTiiarJu .•> i ' . ÌV,A"o27lTo7()X27~crr^ 
RitcmitcnU) pubhlico Lunedi - Vcncriir dalle ore '» OD alle oiv- |.;:(M) - Mcrailedi dalle ore 15 (Xt alle ore IX lui 

l'c. iniofma/iOH. Kl I t K i : N 11- doli ssa < novamia Mt-ssma Tel 7477415 I a.v 0<><i747()2.54 [- -MAH,: giovanna tiK-ssma» rcsiioi.e.sitdia il 
Res|H>iisat>ilc del .Scrvi/io dott.ssa I rancesca l'aola (Ì,\I<(ÌAN(^ lei, ( « 5 7 4 7 7 4 1 5 la.^ O''57470?..54 !• M A H , : slrcalariiaf/rci/uiiie siilia il 



REGIONE SICILIANA 
Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo 
Via Notartaar1olo,9 - 90141 Palermo 
assessorato,lurJsmo@certmail. regione,Sicilia.it 

Dipartimento Regionale del Turismo, Sport e dello Spettacolo 

via Notarbartolo. 9 - 90141 Palermo 
tel. 091-7078114 - fax 091-7078010 
direzionejurismo.® 

Posta certificata: 
dÌB.art [mentoJu ri smp̂ @^ 

Servizio Turistico Regionale 11 Catania 

via Beato Bernardo. 5 - 95124 Catania 
tel. 095 7477415 fax: 095 7470254 
e-mail : strcatania@reqione.sicilia.it 

Posta certificata: 
seryizigturistìco,ci@c_^^^ 

rif. Prot. n. del Catania, Prot, n. A605Ì- del ,,>(k( O f |^,2oX)^ 
Allegati n. 

O G G E T T O : Richie.sla ineonlro laboratortale e seminariale stjlI'Opera dei Pupi. Conferma. 

/ \  Sindaco del Comune di 
M A L V A G N A ( M H ) 

sindaco@comunemalvagna.gov.it 

In relazione al la richiesta di codesto Comune di uno dei laboratori in oggetto, curati dal la 
.Marionettistica f . l l i Napo l i nel l 'ambito del programma di incent ivazioni promosso dall'.Xsscssorato 
Regionale al Tur ismo e tìnalizzato al la valor izzazione del l 'Opera dei Pupi S ic i l i an i , si ha i l piacere di 
confermare l ' incontro per i l prossimo 23 g iugno da effettuarsi presso la .sede che vorrete spccitìcare al la 
suddetta Marionett ist ica, con la quale La inv i t iamo a mettersi in contatto al fine di concordare i dettagli 
organizzat iv i . 

Cord ia l i .saluti. 

:e del Sei-vizio 

f l iu ia '^argano) 

(Pag, I di I) 



C O M U N E DI M A L V A G N A 
(Provincia di Messina) 

OGGETTO : AFFIDAMENTO DIRETTO MARIONETTISTICA F.LLI NAPOLI.PER 
MANIFESTAZIONE ALLA PER"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 D E L SERVIZIO INTERESSATO 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere 

D A T A 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: 

D A T A 

tanno parte integrante e sostanziale della delibera n° 



COMUNE DI MALVAGNA 
Provincia di Messina 

UFFICIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO 
SINDACO SEGRETERIA 

OGGETTO DELLA PROPOSTA 
: AFFIDAMENTO DIRETTO MARIONETTISTICA F.LLI NAPOLI.PER MANIFESTAZIONE 

ALLA PER"LUCI NDO CHIAPPAREDDU" 

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 l^ess'ma) 

ufficio ragioneria 
Piazza Castello N. 8 

98030 Malvagna / Me 
Telefono 0942964003/0942964176 

Fax 0942 964172 
Area.f inanziaria @ comunemalvagna.gov.it 

OGGETTO: 
AFFIDAMENTO DIRETTO MARIONETTISTICA F.LLI NAPOLI, 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 FAVOREVOLE per quanto attiene la regolarità contabile. 

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA N. 56/117 DEL 22/06/2017 
IMPEGNO N. 2017/498/2017. 

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

Il Responsabile 
Area Economica finanziaria 

Pro tempore 
Assessore Gabriella D.ssa Caggegi 


