
       

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
(Città Metropolitana di Palermo)

DETERMINAZIONE N.   801   del  15/12/2016     del Registro Generale
 

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

N.  79     del  14/12/2016      Registro del Servizio 

OGGETTO:  Affidamento  diretto  prestazioni  artistiche  occasionali  di  cui  al 
programma “Natale 2016” approvato con Delibera di G. M. n. 145/2016.

D E T E R M I N A

Acquisire ed affidare all'Associazione “De Musica”, nella persona del M° Mauro Visconti, 
con sede  in Bagheria - Via Libertà 33 - P.I. 04980890828, il concerto con la partecipazione 
di  due soliste  del  coro di  “Sancte  Joseph”  di  Bagheria  e  dell'orchestra  da  Camera  “De 
Musica” con la  collaborazione della  “Fucina dell'arte”  del Conservatorio  “V. Bellini”  di 
Palermo, in programma per il 30 dicembre p. v. , nell'ambito del Natale 2016, per l' importo 
di 600,00 al netto ;   

Acquisire  ed  affidare  all'Associazione  “OkMusica”,  nella  persona  della  Sig.ra  Angileri 
Vita, con sede  in Trapani – via Pier Santi Mattarella 89 - P.I. 02506990817, lo spettacolo di 
Giuseppe Milici & Anita Vitale ”Concert 4Xmans”, in programma per il 26 dicembre p. v., 
nell'ambito del Natale 2016, per l' importo di 1.000,00 al netto di IVA al 10%

Acquisire ed affidare Associazione “Viginti Millys”, nella persona della Sig.ra Rosanna Di 
Giorgio, con sede  a  Lascari - Via Piletto 17 - P.I. 05484060826, un concerto di musica  
etno-popolare , in programma per il 29 dicembre p. v., nell'ambito del Natale 2016 per l'
importo di 600,00 al netto di IVA al 22% ; 

Acquisire ed affidare all'Associazione  Culturale “Sikania in Movimento”, nella persona 
del  Sig   Alfio  Leocata  ,  con  sede   in  Mascalucia  -  Via  Santa  Margherita  18  –  C.F.  
93191950877, lo spettacolo-concerto di musica siciliana con strumenti tradizionali come il 
violino, l'organetto, la chitarra , la zampogna, il friscalutto, e le percursioni, in programma 
per  il  27  dicembre  p.  v.,  nell'ambito  del  Natale  2016,  per  l'importo  di  650,00  esente  
IVA;   

Acquisire ed affidare  all'Associazione “DRAGOPAN”, nella persona del Sig Sergio Lo  
Verde,  con sede  in Polizzi Generosa – Contrada Santa Nicola - P.I. 04556170829, propone 
a questo Ente in occasione del  Natale  2016 uno spettacolo per bambini  “L'Impossibile  
colazione del re” , in programma per il 05 gennaio 2017, nell'ambito del Natale 2016, per l' 
importo di 500,00 onori comprensivi; 

Acquisire ed affidare  al Rappresentante del Gruppo “Varianova”, nella persona del Sig  



Biagio Di Cesaro, nato a Cefalù il 08/06/1967 e residente ad Isnello in C/da Farchio s.n.c., 
lo spettacolo musicale  del gruppo Varianova “Cunti  di  ventu”,  in programma per il  06  
gennaio 2017, nell'ambito del Natale 2016, per l'importo di 400,00 al netto della ritenuta  
d'acconto; 

Acquisire ed affidare al Presidente del Coro Polifonico delle Madonie, nella persona della 
Prof.ssqa Giuseppina Abbate , con sede  in Castellana Sicula – Viale Risorgimento 1 - C.F. 
95005190822,  un concerto con i bambini del Coro di Voci Bianche, in programma per il 
05 gennaio 2017, nell'ambito del Natale 2016, per l'importo di 600,00 IVA esclusa;

Acquisire ed affidare  all'Associazione  “Accademia  Musicale  Polizzana”,  nella  persona  
della Sig.ra  Schimmenti Letizia, con sede  in Polizzi Generosa - Via Dogana 17 - P.I.  
034588400828,  la  passeggiata  musicale  itinerante  dalla  Piazza  Umberto  I°  alla  Piazza  
XXVII Maggio, in programma per il 1 gennaio 2017, nell'ambito del Natale 2016 ,per l'  
importo di 500,00 compresa IVA al 10% ;

Acquisire ed affidare alla Sig.ra Liana D'Angelo nata a Cefalù il 15/12/1961 e residente a 
Cefalù in via Cavour 38, lo spettacolo musicale ”Natale tra canti, cunti  e cantastorie”, in 
programma per il 04 gennaio 2017, nell'ambito del Natale 2016, per l'importo di 600,00  
compresa ritenuta d'acconto;

Acquisire ed affidare al Componente del gruppo “Amuri di Ruviettu”, nella persona del  
Sig Santo  Fiore Bettina nato a Palermo il 26/11/2016 e residente a Polizzi Generosa in  
Vicolo Notaro 5, C.F. FRBSNT85S26G273J, lo spettacolo denominalo “Novena itinerante”, 
in  programma  per  il  24  dicembre  p.  v.,  nell'ambito  del  Natale  2016,  per  l'importo  di  
350,00 compresa ritenuta d'acconto;

Acquisire ed affidare all'Associazione Banda Musicale “Giuseppe Sardo”, nella persona  
del  Sig  Barranco  Walter  con  sede  a  Polizzi  generosa  in  via  Vinciguerra  16,  P.I.  
03297960829,  il concerto musicale, in programma per il 30 dicembre p. v., per l' importo di 
500,00 IVA compresa ;

Acquisire ed affidare al Conservatorio di Musica di Stato “V. Bellini” di Palermo, nella  
persona del Direttore Prof Daniele Ficola , con sede  in Palermo  – Via Squarcialupo 45 - 
C.F. 97169270820,  il concerto con i bambini del Coro di Voci Bianche, in programma per 
il 28 dicembre p.v., nell'ambito del Natale 2016, per l'importo di 850,00 a titolo di rimborso 
spese per il noleggio pullman e la presenza di due coadiutori;

Acquisire ed affidare alla Sig.ra Lia Ceravolo  nata a Palermo il 16/10/1998  e residente a 
Palermo in via  P. Randazzo n 21,C.F.CRVLIA98R56G273O, il concerto di fisarmoniche 
con  musica natalizia , in programma per il 02 gennaio 2017, per l' importo di 240,00 
compresa ritenuta d'acconto;

Dare atto che la somma di €  7.954,00  trova copertura finanziaria nel bilancio del corrente 
esercizio  sul cap 1515/23; Imp. N 584/2016 e  Imp. N 584/2017

Di dare atto che alla liquidazione dell'importo si provvederà ad avvenuta fornitura e previa 
richiesta di liquidazione con allegato titolo fiscale e nel rispetto delle norme relative alla 
tracciabilità dei flussi finanziari

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

Li 15/12/2016                           


