
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
(Prov. di Palermo)

DETERMINAZIONE  N.   122     del  4/03/2016 del REGISTRO GENERALE

ESTRATTO

AREA I^: AMMINISTRATIVA CULTURALE  

N.  4    del   2 marzo 2016                              Registro del Servizio 

OGGGETTO: Affidamento,  in forma diretta, all’  Associazione Culturale Primo evento, con 
sede in Via Pietro Nenni 27/8 – Adrano, del  progetto televisivo “Gustare la Sicilia ed. 2016”  per il  
costo di € 2684,00 IVA compresa 

CIG:Z1518CCA4D
IL RESPONSABILE DELL’AREA I^

Vista la superiore proposta di determinazione;
RITENUTO, dunque, necessario provvedere all’affidamento del servizio di che trattasi;
VISTO l’art. 183 del T.U. in materia di Ordinamento degli Enti Locali;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
VISTO l’O.A.EE.LL, vigente in Sicilia;
VISTO l'art.125 del D.lgs n.163/06,
VISTO l'art. 57, comma 2, lett. B, del decreto legislativo n. 163/2006 e succ. m.e i:

DETERMINA

DI APPROVARE la sopra estesa proposta, facente parte integrante del presente procedimento;
AFFIDARE in forma diretta all’Associazione Culturale Primo evento, con sede in Via Pietro Nenni 
27/8 -95031 Adrano per il costo di € 2684,00 IVA compresa al 22%, il format televisivo, Gustare la 
Sicilia  ed.  2016,  con  le  finalità  di  valorizzare  il  territorio  e  le  sue  peculiarità  gastronomiche 
artistiche culturali paesaggistiche, di cui si allega il progetto per farne parte integrante e sostanziale;
TRASFORMARE  nel bilancio Comunale, in corso di formazione, la prenotazione d’ impegno di 
€ 2684,00 IVA compresa N.3 del 23 feb.2016  in impegno ; 
DARE  ATTO  che alla  liquidazione  dell’importo  si  provvederà  a  servizio  effettuato,  a 
presentazione di fattura elettronica  o altro  titolo fiscale,   nel rispetto delle norme relative alla  
tracciabilità dei flussi finanziarie e al rilascio della informativa antimafia ex art 100, d.lgs n.159/11, 
da parte della Prefettura competente,  con esito non ostativo a carico della predetta Associazione ;   
TRASMETTERE  la presente determinazione all’Associazione Culturale Primo evento, con sede 
in Via Pietro Nenni 27/8 -95031 Adrano;

Li 03.03.2016

Il Responsabile dell’Area I^
      f.to   Dott.ssa Rosalia Tocco
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