
        COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
(Prov. Di Palermo)

DETERMINAZIONE N.   448        del     08/08/2016       del Registro Generale

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

N.  29     del  05/08/2016         Registro del Servizio 

OGGETTO:  Affidamento  diretto  all'Associazione  Folkloristico  "Il  Carretto" 
servizio  carretti tipici tradizionali siciliani per la sfilata  prevista per giorno 21 
agosto p.v. nell'ambito della 59° Sagra delle Nocciole". CIG n. Z441ADF901

D E T E R M I N A

1. Di  considerare  la  premessa  sopra  riportata  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

2. Acquisire ed approvare la proposta  acquisita  al protocollo generale di questo Ente in data 
22/06/2016  al  n.  6764,  con  la  quale  il  presidente  dell'Associazione  Folkloristica  "Il 
Carretto", nella persona del Sig. Francesco Coraci, con sede  in Calatafimi Segesta - Via 
Roma n.  34 -  P.I.  02432460810,  propone a  questo  Ente  in  occasione  della  Sagra  delle 
Nocciole la sfilata di n. 5 carretti  siciliani bardati  a festa e n. 1 carrettino taglia piccola 
trainato da pony;

3. Affidare all'Associazione Folkloristica "Il Carretto" con sede  in Calatafimi Segesta - Via 
Roma n. 34 - P.I. 02432460810,  il servizio di n. 5 carretti siciliani bardati a festa e n. 1 
carrettino taglia piccola trainato da pony, per il prezzo di € 2.000,00 I.V.A. esclusa , prevista 
per giorno 21 agosto p.v. nell'ambito della 59° Sagra delle Nocciole;

4. Di  dare  atto  che  l'Associazione  Folkloristica  "  Il  Carretto"  a  trasmettere  a  questo  Ente 
almeno cinque giorni prima della manifestazione  la seguente documentazione:
- parere dell'ASL competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione sindacale necessaria per 
la sfilata di equini;
- polizza assicurativa degli equini;  

5. Di  dare  atto che  la  somma  di  €  2.440,00  trova  copertura  finanziaria  nel  bilancio  del 
corrente esercizio; Imp. nn.ri 284-285-286

6. Di dare atto che l'operatività del presente affidamento rimane subordinato alla circostanza 
che non emergono rilievi con riguardo alla normativa antimafia;

Li 05/08/2016 I


