COMUNE DI SANT'ANGELO NIUXARO
Provincia di AGRIGENTO
SETTORE AN{MINISTRATIYO E DI VIGILANZA
DETERMINAZIONE N. 26 DEL 1410812015

N{anifestazione "Estatc Santangelese 2015" - Fornitura spettacolo per Ia
OGGETTO I serata del 1610812015 - Determinazione a contrattare, affidamento diretto ed
rssunzione clel relativo impegno di spesa - CIG: ZB7L5B3F7B;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO E DI VIGILA,NZA
DATO ATTO:
OMISSIS

PREMESSO:
OMISSiS

PIìECISATO, ai sensi dell'art.

a)
b)
c)
d)
e)

192 del

D. Lgs. n. 26712000, che:

con l'esecuzione del contratto si intende reùlizzarc il seguente fine: realizzare un serata
musicale nell'ambito della rnanifestazione "Estate Santangelese 201 5";;
il contratto ha ad oggetto la fomitura di: uno spettacolo musicale per la s erata 1610812015;
il contratto venà stipulato mediante sottoscrizione della nota di affidar.r-rento per
accettazione;
le clausole negoziali sono contenute ne1 proposta-offerla;
la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto in economia con le
modalitàr previste dall'art. 125, comma 11, dei D. Lgs. n. 163/2006;
OMISSIS

DE TERMIA;A
Per

i fini di cui in nalrativa:

la con,plessiva somma di € 1.300,00, IVA corrpresa in quanto e se dovuta,
per la fomitura dello spettacolo musicale cii cui in premessa, presentato dal Gruppo
Musicale "Se1z limone e sale" di Sant'Agata Li Battiati (cr), in prog, o,rim per la giorlata del
1610812015, in onore del Santo Patrolro Sant'Angelo Martire, nell'ambito della lranifestazione
"Estate santangelese 2015" oon imputazione al cap. 3310, del bilancio corrente, in corso di
1) autorizzare

necessaria

t
V

elaborazione, intitolato "Spese per \a realizzazione sagra della dcotta e compensi esibizione gruppi
folkloristici e zampognari" che presenta la necessaria disponibilità in termini di dodicesimi, CIG:
ZB715B3F7B;;
2) prowedere, ai sensi e per

gli effetti dell'art. 125, comrra 11, de1 D. Lgs. n. 163/2006 (Codice dei
contratti) e degli artt. 329 e segg. del DPR n. 20112010 (regolamento di esecuzione .....) alla
relativa fomitura mediante affidamento diretto;

3) affidare Ia fornitura de1 servizio musicale al Sig. Claudio SQUILLACE, residente in via
Lavatoio n. 1, Sant'Agata Li Battiati (CT), nella qualità di rappresentante de1 Gruppo Musicale
"Selz limone e sale" di Sant'Agata Li Battiati (CT), nella qualità di rappresentante del Gruppo
Musicale "Selz limone e sale" di Sant'Agata Li Battiati (CT), per l'imporlo complessivo di €
1 .300,00, IVA compresa in quanto e se dor,uta, per la serata del 16108/2015;
4) imputare la complessiva somma di € 1.300,00 al Cap. 3310 de1 bilancio corrente, in corso di
elaborazione, intitolato "Spese per Ia realizzazione sagra della dcotta e compensi esibizìone gruppi
folklolistici e zampognari" che presenta 1a necessaria disponibilità;
6) prowedere alla relativa liquidazione con successivo atto a prestazione ar.venuta e nei modi
tennini richiesti dalla medesima Associazione.

e

