
 
ORIGINALE / COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
(Prov. di Palermo)

DETERMINAZIONE N.   529   del  07/08/2015   del REGISTRO GENERALE

AREA I^: AMMINISTRATIVA CULTURALE  

N.   27    del  07/08/2015     Registro del Servizio 

OGGETTO“Polizzi   in  festa-Cultura  Tradizioni  e  Sapori 
2015”.  Affidamento  Spettacolo  Musicale  alla 
ditta M &  M Service  con il gruppo “Blackout” 
per il 16/agosto 2015 per l'importo di € 1.000,00  

CIG N. ZE515AC97A

IL RESPONSABILE DELL’AREA CULTURALE 
DEMOGRAFICA E VIGILANZA

VISTA la determinazione sindacale n. 464 del 17/07/2015, con la quale si conferma alla 
D.ssa Rosalia Tocco, l'attribuzione della 1° area Amministrativa Culturale Demografica e 
Vigilanza   e le connesse funzioni dirigenziali ; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 478 del 27/07/2015, con la quale si confermava la 
determina n 493 del 05/09/2014 di nomina dei  responsabili degli uffici e dei procedimenti 
amministrativi dell'area Amministrativa-Culturale, a seguito della revisione dell'assetto di 
vertice dell'Ente;

Premesso  che:
-  con delibera di  Giunta Municipale  n.  11 del  15/07/2015,  dichiarata  immediatamente 
esecutiva,  è stato approvato il calendario delle manifestazioni culturali e ricreative ” Polizzi 
in Festa - Cultura Tradizioni e Sapori 2015” e  il relativo preventivo di spesa ammontante 
ad € 42.289,64;

- con determina dirigenziale n. 462  del 16/07/2015, si impegnava  la somma di € 
42.289,64 per la realizzazione delle manifestazioni ”Polizzi  in festa -Cultura Tradizioni e 
Sapori 2015”, per come di seguito:

• € 20.205,00 (58° Sagra delle Nocciole  ANCIxEXPO), sull'intervento 1050203 
• € 4.084,00  (Settimana dello Sport)   sull'intervento 1050203 
• € 366,00  (Notti di stelle) sull'intervento 1050205



 
• € 1.000,00 (Spettacolo Musicale), sull'intervento 1050203
• € 6.000,00 (Notte Bianca) sull'intervento 1050205
• € 3.660,00 (Targa Bruculino) sull'intervento 1050203
• € 5.612,00 (Server) sull'intervento 1050205
• €  1.112,64 (SIAE) sull'intervento 1040503
• € 250,00 (Spese impreviste) sull'intervento 1050203

- con  delibera   di Giunta Municipale n. 17 del 24/07/2015, dichiarata immediatamente 
esecutiva, è stato approvato  il bilancio preventivo delle spese nonché il calendario delle 
manifestazioni  folkloristiche  tradizionali,artistico-culturali  per  la  realizzazione  della  58^ 
Sagra delle nocciole e dei prodotti tipici;

RILEVATO che nel preventivo di spesa approvato con la succitata delibera n.17/15 è stata 
previste la somma di  € 1.000,00  da corrispondere alla ditta M & M SERVICE, per uno 
spettacolo musicale in programma per il 16 agosto p.v , giusta richiesta prot. 7861/2015 ;

VISTO l'art. 100 del D.Lgs. n. 159/2011, il quale recita “ l'Ente locale, sciolto ai sensi del-
l'art. 143 del decreto legislativo 18/08/200 n. 267 e successive modificazioni, deve acquisi-
re, nei cinque anni successivi allo scioglimento l'informazione antimafia precedentemente 
alla stipulazione, all'approvazione o all'autorizzazione di qualsiasi contratto o sub contrat-
to, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione indicati nel-
l'articolo 67 indipendentemente dal valore economico degli stessi;

DATO ATTO che questo Ente è sottoposto all'ottemperanza  dell'art. 100 del Dlgs 6/9/2011 
n 159;

DATO ATTO, altresì, che questa amministrazione Comunale, si è insediata in data 14 giu-
gno 2015;

CONSIDERATO che in data 14/07/2015 prot. 8022, è stata richiesta, alla Prefettura di Tra-
pani,  l'informativa antimafia della ditta M&M Service  Audio Luci Video di Milito Sebastiano 
con sede in via Cernaia, 95 Alcamo ; 

VISTA la nota  acquisita al protocollo generale di questo Ente  n 7861 del 10/07/2015, con 
la quale alla ditta M & M SERVICE,con sede a Trapani in via Cernaia -n.95  , propone uno 
spettacolo musicale con il Gruppo “BLACKOUT”  per il giorno 16 agosto p.v. ,  in occasio-
ne manifestazioni ”Polizzi  in festa -Cultura Tradizioni e Sapori 2015”, per un importo di € 
1.000,00 compresa di IVA; 

VISTA la comunicazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 
Forniture, che attribuisce all'affidamento oggetto della presente determinazione il seguente 
numero identificativo gara:CIG N. ZE515AC97A

RITENUTA la proposta meritevole di accoglimento ed il costo oltremodo equo e vantaggio-
so per l'Amministrazione Comunale; 

RITENUTO, pertanto necessario provvedere all'affidamento del servizio di che trattasi;

VISTO l'art 92, comma 3 che recita :”decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, 
ovvero, nei casi di  urgenza, immediatamente, i  soggetti  di  cui  all'art  83, commi 1 e 2, 
procedono anche in assenza dell'informazione antimafia” ;



 
VISTO l'art 92, comma 3 che recita :”decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, 
ovvero, nei casi di  urgenza, immediatamente, i  soggetti  di  cui  all'art  83, commi 1 e 2, 
procedono anche in assenza dell'informazione antimafia” ;

VISTO l'art 57 comma 2 lett. b del D.Lgs.vo n. 163/2006 in ordine all'affidamento diretto 
per ragioni di natura tecnica o artistica, ovvero attinenti alla tutela dei diritti esclusivi;

VISTO l'art. 183 del T. U. in materia di ordinamento degli enti locali;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’O.A.EE.LL, vigente in Sicilia;

P R O P O N E

Affidare a mezzo di trattativa privata, in forma diretta, lo Spettacolo Musicale del Gruppo 
“BLACKOUT”  alla  ditta M  &  M SERVICE, con  sede  a  Trapani  in  via  Cernaia  -n.95 
P.I.02356200812,  per il giorno 16 agosto p.v. ,  in occasione  manifestazioni ”Polizzi  in 
festa -Cultura Tradizioni e Sapori 2015”, per un importo di € 1.000,00 compresa di IVA; 

Dare atto che il presente affidamento è condizionato al rilascio della informativa antimafia 
ex art  100, dlgs n.159/11 con esito favorevole o al  decorso del  termine previsto  dalla 
legge;   
 
Dare atto altresì   che la somma complessiva di € 1.000,00 trova copertura finanziaria 
sull'intervento 1050203 IMPEGNO N. 347/2015

Dare atto  altresì che alla liquidazione dell’importo si provvederà a prestazione avvenuta 
e a seguito di richiesta di liquidazione con allegato titolo fiscale ; 

Polizzi Generosa, lì 07/08/2015

Il Coll. Amministrativo  Il   Responsabile del Servizio
   Fto Serafina D'Anna       F.to   Sig.ra grazia Ortolano

                            



 

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Vista la superiore proposta di determinazione;

VISTA la superiore proposta di determinazione;
RITENUTO, dunque, necessario provvedere all’affidamento del servizio di che trattasi;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
VISTO l’O.A.EE.LL, vigente in Sicilia;

D E T E R M I N A

APPROVARE la  sopra  estesa  proposta,  facente  parte  integrante  del  presente 
procedimento, e precisamente:

Affidare a mezzo di trattativa privata in forma diretta,  lo Spettacolo Musicale del Gruppo 
“BLACKOUT”  alla  ditta M  &  M SERVICE, con  sede  a  Trapani  in  via  Cernaia  -n.95 
P.I.02356200812  ,    per il giorno 16 agosto p.v. ,  in occasione manifestazioni ”Polizzi  in 
festa -Cultura Tradizioni e Sapori 2015”, per un importo di € 1.000,00 compresa di IVA; 

Dare atto  che il presente affidamenoi è condizionato al rilascio della informativa antimafia 
ex art 100, dlgs n.159/11 con esito favorevole o al decorso del termine previsto dalla leg-
ge;   

Dare atto  altresì che la somma complessiva di € 1.366,00 trova copertura finanziaria 
sull'intervento 1050203 IMPEGNO N. 347/2015

Dare atto altresì che alla liquidazione dell’importo si provvederà a prestazione avvenuta e 
a seguito di richiesta di liquidazione con allegato titolo fiscale;

Polizzi Generosa, lì 07/08/2015
     Il Responsabile dell’Area
       F.to  D.ssa Rosalia Tocco 



 

Pubblicata all'albo Pretorio on-line il 07/08/2015   e per la durata di giorni 15.

Il Messo comunale
Lì______________

******************************************************************************* 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio, si certifica 

l’avvenuta pubblicazione dal 07/08/2015  al  22/08/2015    e che entro il termine di gg. 15 dalla data di 

pubblicazione non è stato prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo.

Lì___________________

IL MESSO COMUNALE              IL SEGRETARIO   COMUNALE
                    
_____________________              ___________________________

                


	Vista la superiore proposta di determinazione;

