
COMUNE DI SANT'ANGELO N{UXARO
Provincia di AGRIGENTO

SETTORE AMMINISTRA.TIVO E DI VIGILANZA

DETERMINAZIONE N. 24 DEL 29 I 07 /201.5

Manifestazionc "Estate Santangelese 2015" - Fornitura spettacolo pcr la
OGGETTO serata del 0110812015 - Determinazione a contrattare, affidamento diretto ed

assunzione del relativo impegno di spesa - CIG:225158FFD0

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMN{INISTRATIVO E DI VIGILANZA

DATO ATTO:

OMISSIS

PREMESSO:

OMISSIS

PRECISATO, ai sensi dell'ar1. 192 de1 D. Lgs. n. 267 |2OOO, che:

a) con l'esecuzione del contratto si intende reaTizzare il seguente fine: realizzare un serata
musicale nell'ambito della rnanifestazione "Estate Santangelese 201 5,,;;

b) i1 contratto ha ad oggetto 1a lomitura di: uno spettacolo musicale per la serata 01/08/2015;
c) i1 contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione della nota di affidan-rento per

accettazione;
d) le clausole negoziali sono contenute nella proposta-offerta;
e) la scelta de1 contraente viene effettuata mediante affidarnento diretto in economia con le

modalità previste dall'art. 125, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006;

OMISSIS

DE TERMINA

Per i fini di cui in narrativa:

1) autorizzare la complessiva somma di € 250,00, IVA compresa, necessaria per la fomitura dello
spettacolo di "Brani blues con sfumature rock'n'ro1l" di cui in preinessa, pl.csentato dalla band
blues "Strimpella Blues Band" di Favara, progra urato per la giomata del 01i0g/2015, nell,anbito
della manifestazione "Estate santangelese 2014'ton impuiazione al cap.3310, del bilancio
corente, in corso di elaborazione, intitolato "Spese per la rcalizzazione sagra della ricotta e



compensi esibizione gruppi folkloristici e zampognari" che presenta la necessaria disponibilità in
termini di dodicesimi, CIG: 225158FFD0;
2) prowedere, ai sensi e per gli effetti dell'ar1. 125, comma 11, de1 D. Lgs. n. 16312006 (Codice dei
contratti) e degli artt. 329 e segg. del DPR n. 20112010 (regolamento di esecuzione .....) a1la

relativa fomitura mediante affidarnento diretto;
3) affidare la fomitura dello spettacolo di "Brani Èlues", al Sig. Rosario Ptzzatgaro, residente in
Via Socrate, n. 11, Palma di Montechiaro (AG), quale rappresentante della Band Blues "Strimpella
Blues Band" di Favara, per f imporlo complessivo di € 250,00, IVA compresa in quanto e se

dovuta, da tenersi nella serata del0ll0812015;
4) imputare la complessiva somma di € 250,00, IVA compresa al Cap. 3310, del bilancio corrente,
in corso di elaborazione, intitolato "Spese per la realizzazione sagra della ricotta e compensi
esibizione gruppi folkloristici e zampognarì" che presenta la necessaria disponlbllità;
6) prowedere alla relativa liquidazione con successivo atto a prestazione awenuta e nei modi e
tennini richiesti dalla rnedesitra Associazione.
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