
 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
(Prov. di Palermo)

DETERMINAZIONE N. 606      del   16/09/2015     del REGISTRO GENERALE

AREA 1ª : AMMINISTRATIVA CULTURALE -DEMOGRAFICA-VIGILANZA

N.  37     del  15/092015  del Registro del Servizio 

OGGETTO:    Affidamenti in occasione della 695° Fera di San Gandolfo
-alla Associazione Culturale Qibla per lo spettacolo musicale   in programma per il 
giorno 18 settembre 2015 per l'importo complessivo € 2.000,00,CIG Z0D15ED285
-alla Associazione alla BUA Pizziche del Salento per lo spettacolo in programma  il 
20 settembre 2015 per l'importo di € 4.200,00 oltre IVA  ,CIGZ8615ED2C7
-alla Idea Musica Eventi Speciali , Per lo spettacolo musicale in programma per il 19 
settembre 2015 per l'importo complessivo di € 2.440,00 CIG Z1615ED2FC

DETERMINA
Di  approvare  la  sopra  estesa  proposta,  facente  parte  integrante  del  presente 
procedimento.

TRASFORMARE le prenotazioni n 51/12015 di € 2000,00, n. 52 di € 2.440,00, n.53 di € 
4.200,00 e n. 57/2015 di € 420,00 in impegno di spesa;

IMPEGNARE la somma di € 9.060,00 sull'intervento 1050103 sul bilancio di previsione c.e 
in corso di formazione;

AFFIDARE mediante trattativa privata in forma diretta rispettivamente:

• all'Associazione Culturale  Qibla    lo  spettacolo  musicale  “Lautari”  per  l'importo 
complessivo di € 2.000,00, da effettuarsi il 18 settembre p.v.;
• all'Associazione  LA  BUA,   lo  spettacolo  musicale  “Pizziche  del  Salento”  per 
l'importo  di € 4.200,00 oltre IVA al 10% da effettuarsi il 20 p.v;
• alla Idea Musica Eventi Speciale lo spettacolo musicale “Tour Beat” per l'importo 
complessivo di € 2.440,00 da effettuarsi il 19 settembre p.v;

FAR GRAVARE la somma di € 9.060,00  sull'intervento 1050203 del corrente esercizio 
finanziario in corso di formazione          Imp. n.  452-454-453-455/2015

DARE ATTO che alla liquidazione dell’importo si provvederà ad avvenuta esecuzione del 
servizio su  citato e a seguito di presentazione di apposita richiesta di liquidazione con 
allegato titolo fiscale nel rispetto delle norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari e 
di informa artimafia ex art 100 del Dlgs 159/2011 con esito favorevole;  

TRASMETTERE il  presente  atto  all’Ufficio  Finanziario  per  i  controlli  e  i  riscontri 
amministrativi,contabili e fiscali ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

 TRASMETTERE altresì la presente determinazione alle relative Prefetture e alla Stazione 
dei Carabinieri di Polizzi Generosa   
      Lì     15/09/2015                                                        


