
        ORIGINALE/COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
(Prov. Di Palermo)

DETERMINAZIONE  N.  447   del  06/07/2018              del Registro Generale
 

AREA AMMINISTRATIVA CULTURALE-SERVIZI DEMOGRAFICI - SERVIZI
CIMITERIALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE

N.     48       del   06/07/2018      Registro del Servizio 

OGGETTO: Programma estate 2018- Affidamento alla ditta  Leone & Co. S.r.l.-
per fornitura spettacoli musicali – Determinazione a  contrarre e assunzione
impegno di spesa - CIG n. ZD724478ED

D E T E R M I N A

1.Acquisire ed approvare la proposta della ditta  Leone & Co. S.r.l.- con sede in P. zza G. Amendola 31 –
Palermo – P.IVA 065583170821,relativa agli spettacoli di cui in premessa e precisamente :

-Spettacolo R. Bean Show  con Arnaldo Mangini  per il giorno 07/07/18  
-Spettacolo di musica pop con Irene Filippone per il giorno 21/07/18  
-Miss Reginetta per il giorno 05/08/18   
-Spettacolo di Musica Country  con Nino Cellicola per il giorno 07/08/18 
 Spettacolo musica folk con Polizzi e La Placa per il giorno 10/08/18 

2.Affidare alla  ditta  Leone  &  Co.  S.r.l.-  con  sede  in  P.  zza  G.  Amendola  31  –  Palermo  P.IVA
06583170821, i sopra elencati  gli spettacoli musicali  per l'importo   € 8.503,00  IVA inclusa comprensivo
dei costi relativi al Service audio e luci con esclusione dei diritti SIAE;

3.Impegnare  la somma di € 8.503,00  nel redigendo  bilancio del corrente esercizio per come segue :
       - quanto ad  € 7.937,00 nel cap.1515/13  (Imp.304/2018);

 - quanto ad  € 566,00   nel cap.1515/23  (Imp.305/2018);

4. Di dare comunicazione alla Ditta indicata al punto 1), del presente provvedimento.
5. Di stabilire che alla liquidazione e pagamento, nei confronti del fornitore, si provvederà con successivo
atto, previa verifica della regolarità della fornitura effettuata, dietro presentazione di regolare fattura, nel ri -
spetto della normativa vigente e solo dopo avere ricevuto apposita dichiarazione relativa al rispetto di quanto
previsto dalla legge 136/2010, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla presente for -
nitura pubblica ed aver acquisito la documentazione relativa alla certificazione antimafia.


