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Determinazione sindacale  n. 127 del 27.12.2011 del  protocollo generale  
 
 
 
 

OGGETTO:  Affidamento concerto di natale.  
 
 

IL SINDACO/IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 
 
Premesso che con Decreto n° 1619 del 3.5.2011  l’Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica 
- Dipartimento regionale delle autonomie locali Servizio 4 “Finanza Locale - concedeva un contributo di €. 
32.496,00,  
che il progetto di cui al superiore finanziamento è stato rimodulato con delibera n° 71 del 17.6.2011; 
Dato atto che questa Amministrazione intende, con attività ricreative e culturali, favorire l’aggregazione sociale e 
l’integrazione dei soggetti che versano in particolari condizioni di disagio sociale, in quanto promuovono 
momenti di confronto e interscambi culturali;                                 
Ritenuto opportuno adottare la procedura in economia per affidare la realizzazione di un concerto dedicato alle 
categorie sopra evidenziate al fine di favorirne l’integrazione e la crescita sociale e culturale;                  
Considerato che ai sensi dell’art. 7 del vigente regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia, 
essendo l’importo della spesa inferiore all’ammontare di Euro 20.000,00, si prescinde dalla richiesta di pluralità di 
preventivi; 
che per la realizzazione del concerto è stato individuato il tenore Francesco Carro, nato a Patti il 22.07.1992 che 
effettua il concerto per l’importo di 1.193,50; 
che il responsabile del procedimento è la Sig. Pizzo Antonietta; 
Visto il D.lgs 18 Agosto 2000, n° 267 
Visto il Regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia, in particolare l’art. 7; 
Visto lo Statuto comunale; 
Visto l’Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
 

DETERMINA 
 

1) di affidare per i motivi in narrativa esposti la realizzazione di un concerto al tenore Francesco Carro, nato a 
Patti (ME) il 22.07.1992 al fine di favorire l’integrazione e la crescita sociale e culturale dei soggetti che 
versano in  particolari condizioni di disagio per il costo complessivo, oneri inclusi, di €. 1.193,50;                 

2) di dare atto che alla spesa si darà copertura giusta previsione della stessa come segue: 
€. 1.100,00 al Titolo 1, funzione 5 servizio 2 intervento 3  del bilancio 2011; 
€. 93,50 Irap al Titolo 1, funzione 5 , servizio 2 intervento7 del bilancio 2011, 
di autorizzare il prelevamento del fondo di riserva ordinario di € 750,00 per l’impinguamento degli 
interventi appresso elencati: 
€. 650,00 al  Titolo 1 , funzione 5, servizio 2, intervento3 del bilancio 2011; 
€. 100,00 al titolo 1 funzione 5 servizio 2 intervento 7 del bilancio 2011.   

        Il responsabile del procedimento 
               F.to Sig.ra Antonietta Pizzo 

 

 

 
   

Il Sindaco/ Il Responsabile dell’Area Affari Generali 
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

  AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 
 Si esprime parere favorevole di regolarità contabile 
e si attesta la copertura finanziaria come sopra 
riportata. 
   Lì  27/12/2011             IL RAGIONIERE 
                                        F.to    Nunzio Pontillo 


