COMUNE DI SANT'ANGELO MUX,{RO
Provincia di À.GRIGENTO

SETTORE AMMINISTRATIVO E DI VIGILANZA

DETERMINAZIONE N. 29 DEL I9IO8/20I5
Manifestazione "Estate Santangelese 2015,, - Fornitura spettacolo per la
OGGETTO I serata del 22108/2075 - Determinazionc a contrattare, affitlamento diretto ed
assunzione del relativo impegno di spcsa
- CIG: ZDEI5BESD4

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E DI VIGILAT.IZA
DATO ATTO:
OMISSlS
PREÀ{ESSO:
OMISSIS

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192

a)
b)
c)

de1

D. Lgs. n.267|ZC\O, che:

con l'esecuzione del contratto si intcr.rde rcaltzzarc il seguente ftne: realizzare un serata
musicale nell'atr,bito de11a manifestazione .,Estate Santangelese 2015,,;;
il contratto haad oggetto la fomitura di: uno spettacolo musicale per la serata 22/O8l2Ol5;
i1 contratto venà stipulato mediante sottoscfizione della nota di affidamento per
accettazione;

d) le clausole negoziali sono contenute nel proposta-offer.ta;
e) la scelta del contraente viene effettuata mediante allìdamento

diretto in economia con le

modalità previste dall,ar-t. i25, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006;

OMISSIS

DE TERMINA
Per

i fini di cui in narativa:

1) autori"zare la complessiva somma di € 500,00, lvA cornpresa in quanto e se dor,uta,
necessada
q"L. 11_for]1trra dello spettacolo musicalc di cui in pre11ìessa, pr;sentato dal Gruppo
dell'AREASTUDIo
scuola di ,rusica urodema con sede ìn egLigenà, in programrna per ra

-

I

giomata del 2210812075, nell'ambito della manilestazione "Estate Santangelese 2015" con
imputazione al Cap. 3310, del bilancio corrente, in corso di elaborazione, intitolato "Spese per la
realizzazione sagra della dcotta e compensi esibizione gruppi folkloristici e zampognari" che
presenta 1a necessaria disponibilità in tennini di dodicesimi, CIG: ZDEl5BE8D4;
2) pror,vedere, ai sensi e pel gli effetti dell'aft. 125, romma 1 1, del D. Lgs. n. 163/2006 (Codice dei
contratti) e degli afit. 329 e segg. de1 DPR n.20712010 (regolamento di esecuzione .....) alla
relativa fomitura mediante affidamento diretto;

3) affidare la fonritura del serwizio musicale al Sig. Tirinnocchi Sergio, nato tl 0110411917, ad
Agrigento, quale rappresentante del Gruppo de11'AREASTUDIO - Scuola di musica modema con
sede in Agrigento, Via Fiume Anapo (trav. Via dei Fiuni) Villaggio Mosè, per f imporlo
complessivo di € 500,00, IVA compresa in quanto e se dovuta,. per la serata del22l08l20l5;

4) imputare la complessiva somma di € 500,00 al Cap. 3310 del bilancio corrente, in corso di
elaborazione, intitolato "Spese per 7a realizzazione sagra della dcotta e compensi esibizione gn:ppi
folkloristici e zampognari" che presenta 1a necessaria disponibilità;

6) prolvedere alla relativa liquidazione con successivo atto a
tenaini richiesti dalla nedesima Associazione.

nei modi

I Settore
rba)

e

