
COMUNE DIBUCCHERI
Piazza Toselli,l - Buccheri (SR)

Tel. 093 1-880359/'Fax 0931-880559

IL CAPO AREA AA. GG .

VISTA la delibera G.M. n'126 de! 1312111, con la quale veniva approvato il programma
'NATALE 2011" e nel contempo si dava mandato al Capo Area a porre in essere gli
adempimenti per la realizzazione della manifestazione impegnando la complessiva
somma di €. 7.000,00 nel corrente bilancio comunale;
VISTO che:
- I'installazione di luminarie artistiche nelle principali vie del centro urbano, sarà curata
dalla d itta locale Mazzone Michele da Buccheri che effettuerà il servizio richiesto , noli
materiale, lavori, assistenza al funzionamento ed il successivo smontaggio delle
installazioni, per la complessiva somma di €. 2.990,00 IVA Inclusa.
- ll nolo del service per I'effettuazione del musical, che verrà effettuato dagli alunni
dell'istituto Comprensivo di Buccheri con la collaborazione del Comune, sarà fornito dalla
difta specializzata nel settore - Fonica service - da Palazzolo A, per la somma
complessiva di €. 400,00;
- ll 24 e 25 dicembre 2011 saranno effettuate n'.2 prestazioni artistiche a cura
dell'associazione A.L.MUS, zampognaro itinerante, per la somma complessiva di €.
400,00 ;
- La fornitura delle stelle di Natale sarà effettuata dalle ditte locali per la complessiva
somma di €. 300,00;
- L'Associazione V. Bellini - effettuerà, giorno 25 Dicembre 2011 un concerto gratuito, nel
rispetto della convenzione stipulata per la concessione dei locali dello auditorium
Comunale;
- L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle attività di carattere sociale , intende
devolvere la somma complessiva di €. 2.000,00 in favore della Caritas ed €. 500,00 per
la fornitura di doni da consegnare ai bambini del Comune di Saponara;
Ritenuto di affidare I'esecuzione dello spettacolo e la fornitura di servizi come suindicati
e che occorre prowedere in merito, assumendo il relativo impegno di spesa per la
complessiva somma di €. 7.000,00

Vista la legge 142190, legge 48/91 e il D.L. n" 163/2006;

Determina n'

lî ILi,u
lmpegno spesa per organizzazione NATALE 201 I

DETERMINA



l)Dl PROCEDERE, per imotivi di cui in narrativa che qui si intendono riportati e trascritti,
e nel rispetio della Deliberazione G.M. n. 12612O11, all'organizzazione di quanto previsto
dal programma " NATALE 2011" come sotto specificato:
- installazione di luminarie artistiche nelle principali vie del centro urbano, a cura della
ditta locale Mazzone Michele da Buccheri che prowederà al nolo del materiale,
all'assistenza ,al funzionamento ed al successivo smontaggio delle installazioni, per la
complessiva somma di €. 2.990,00 IVA Inclusa.
- noleggio del service per I'effettuazione del musical, che verrà effettuato dagli alunni

dell'istituto Comprensivo di Buccheri con la collaborazione del Comune, sarà curato dalla
d itta speciafizzata nel settore - Fonica service - da Palazzolo A, per la somma
complessiva di €. 400,00;
- n".2 prestazioni artistiche, il 24 e 25 dicembre 2011, a cura dell'associazione A.L.MUS,
zampognaro itinerante, per la somma complessiva di €. 400,00 ;

- la fornitura delle stelle di Natale sarà effettuata da ditte locali per la complessiva somma
di€. 300,00
2)Dl DARE atto che:
- L' Associazione V. Bellini - effettuerà, giorno 25 Dicembre 201 1 un concerto gratuito,
nel rispetto della convenzione stipulata per la concessione dei locali dello auditorium
Comunale ;

- I' Amministrazione Comunale, nell'ambito delle attività di carattere sociale , intende
devolvere la somma complessiva di €. 2.000,00 in favore della Caritas ed €. 500,00 per
la fornitura di doni da consegnare ai bambini del Comune di Saponara;
3)Dl liquidare gli importi dovuti a manifestazione awenuta, dietro presentazione
regolare documentazione fìscale, da parte degli aventi diritto e facendo riferimento
oresente atto.
4)Trasmettere copia della presente alle d itte e all'Associazione A.L. MUS quale impegno
dell'Amministrazione a liquidare I'importo dovuto, dando atto che la stessa tiene luogo a
contratto;
s)Dl IMPEGNARE la somma di €. 7.000,00 all'intervento/cap. 10702031705 del corrente
bilancio;
6)Dl DARE mandato all'Economo Comunale per il pagamento di spese varie - per la
somma complessiva di €. 810,00 ( fornitura stelle di Natale e doni da consegnare ai
bambin i)

di
al



COMUNE DI BUCCHERI
(Provincia di Siracusa)

Cod.Fisc. 80001590894

Allegato all'afto 144 del 16-12-2011

Responsabile: DR.TERZO SALVATORE CAPO AREA SERVIZI GENERALI

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA ITPEGNI DI SPESA
(4RT.153 - Cornma 5 - Decreto L6gislativo n.:67n0f0\

IMPEGNO SPESA ORGANIZZAZIONE MTALE 2011 IAREA AII'MINISTRATIVA 1,I4 dEI 1Èf2-2011
lmmediatarnente Es€guibile

Visto il Decreto Legislauvo 18t/082000 n. 267
Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5

Mste le risultanze degli aui contebili

SI ATTESTA CHE

ll Capitolo 705 Art. 0 di Spe6a a GOMPETET{ZA
Cod. Bil. (1070203) PRESTAZIONI Dl SERVIZI

Denominato INTERVENT| NEL CAHPO DEL TURISilO E LO SPETTACOLO

ha le seguenti disponibilita':

Fomitore:

Par€r€ sulla rcgolaÌita' contabllo o attertazlone
copertura finanzlarla

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE' (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr.'RobeÉo Gissara

Parefe sulla rogoladta' tecnlca

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di
competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE'
art. 49).

''F3--;;íir

Stomi e Variazioni al Bilancio al2t12-20'11

di soesa al 23-12-2011

d* BUCCHERI. ti2y12-2011


