
Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

UfJìcio Tecnico
l/iq l/iuario Emanuele.l 980ó0 MONTAGNAREALE @ 094l-315252 - !0941-315235 - C.F 86000270814 -P I.r 0075142083?

CUP 832h0000050002

ctG 58568991F4

PRE]\'rrsso:

- che con Bando del 2910612010 pubblicato si dava la possibilità di avanzare richiesta di finanziamento
relativa alla linea di intervento 3.1.3.3 Sviluppo di servizi culturali al territorio e alla produzione

artistica e artigianale che opera nel campo dell'arte e dell'architettura contemporanee;
- che il Comune di Montagnareale, intendendo partecipare al bando di cui sopra, è addivenuto nella

determinazione di redigere il progetto e di partecipare in ATS con I'Associazione il Sipario, a seguito di
avviso pubblicato all'albo dell'ente ovvero sul sito istituzionale del Cornune di Montagnareale;

- che per il suddetto progetto, dell'importo complessivo diC 344.301,33, è stata avanzata richiesta di
finanziamento aìl'assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana;

- che con Decreto del 23 maggio 2012, pubblicato sulla GURS n. 50 del 2311112012, il progetto in
oggetto indicato è stato inserito nella graduatoria di merito;

- che con D.D.G. n. 2307 del 7108/2013, acquisito al protocollo di questo comune con e-mail di posta

certificata@indata15/l0/20l3,èstatatrasmeSSalanotaprot.
n.34993113 con la quale si comunica I'awenuta approvazione del progetto esecutivo dell'importo
complessivo di € 344.301,33 e la prenotazione d'impegno delle somme a valere sul capiîolo 776073;

che in data 2211U2073 è stata sottoscritta dal Sindaco del Comune di Montagnareale (ME) e

dal Presidente dell'Associazione il Sipario di Patti apposita ATS, giusta delibera di giunta
municipale del Comune di Montagnareale n. 154 del22111/2073, immediatamente esecutiva, con

la quale l'Associazione Culturale il Sipario si impegna, tra l'alrro, a organrzzare la rassegna

teatrale "Incontrismoci a Teatro", facendosi carico della gestione delle voci di seguito elencate:

rea\izzazione e stampa inviti, depliants, locandine, materiali multimediali e alla rcalizzazione di
un sito web, allestimenti locali, cancelleri4 postali e materiali vari, ospitaÌità e omaggi, cachet

gruppi teatralì con rimborsi spese; diritti SIAE, contributi Enpals, tasse varie, gestione personale

segreteria; realizzazione cli uno stage con artisti nazionali, coordinarnento dell'evento,... come da

allegato all'ATS;
- Che le manifestazioni previste e programmate sono state ultimate con buon esito in data 13

Giugno 2014;

- Accertato che hrtte le manifestazioni programmate nel calendario previsto, depositato e

pubblicato all'albo online presso il Comune di Montagnareale nonché divulgato e

pubblicizzato su sifi internet e su giornali a carattere regionale sono state integralmente
esegurte con successo;

- Vista l'istanza di accreditamento somme inolhata all' Assessorato Regionale ai Beni

Cuiturali con relativa attestazione di spendibilità giusta nota protocollo 776 del73 Febbraio

2015 per € 165.563,83, somma questa Parziale di quanto ancora dovuto;

Promozione e valorizzazione del patrimonio delle attività culturali nel campo
dell'aÉe e dell'architettura contemporanea - PO FESR 2007/2013
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Visto l'Ordinativo di Accreditamento no 01 del 11.02.2015 - Capitolo 776082 - Impegno

nr. 11 - Anno 2014 esercizio 2015 di € 763.570,09; disposto dall'Assessorato Regionale dei

Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e

dell'Identità Siciliana, attraverso il portale web;
DATO ATTO che

1. Ritenuto di dover procedere alla rettifica della determina N.54 del 02.03.2015 in
quanto la stessa non necessita di fattura ma solo di rendicontazione finale di spesa;

Ritenuto di dover procedere al pagamento di quanto dovuto all'Associazione Culturale "Il
Sipario " di Patti per € 81,.707,40 (€Ottantunomilacentosette/40) così come da Dichiarazione
di spendibilitàdelo6l03l2o75 e da relativi documenti allegati alla stessa;

o che dall'effettuata verifica, presso "Equitalia Servizi S.p.A.", e secondo 1a procedura
prevista dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.01.2008 n. 40, di cui

art. 48/bis del D.P.R. 602173, 1'Associazione risulta: "soggetto non inod.empicnte" così come

attestato dall'identificativo univoco richiesta n. 201500000309454 del 06.03.2015 asli
d'ufficio;
Esaminata la relativa documentazione giustificativa;
Visti i regolamenti comunali e quelli degli EE.LL. vigenti nella Regione Siciliana;

DETERMIN A
Di dare mandato al Funzionario Delegato dell'Ente, di provvedere ad emettere il relativo
Ordinativo di Pagamento per € 81,107,40 (€ottantunomilacentosette/40), a valersi sull'
l'Ordinativo di Accreditamento no 01 del 11.02.2015 - CapitoÌo 776082 - Ir:.pegno nr. 1 I -
Anno 2014 esercizio 2015 di € 163.570,09. disposto dall'Assessorato Regionale dei Beni

Culturali e dell'Identità Siciliana - Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità
Siciliana, attraverso il portale web. Il pagamento dovrà essere disposto in favore
dell'Associazione Culturale "Il Sipario" di Patti - Codice fiscale 03107260832 e, da effettuarsi
mediante accredito sul conto corrente bancario di cui per opportunità di riservatezza se ne

specificheranno le coordinate con la nota di kasmissione della presente. Il pagamento è da
intendersi a saldo di quanto dovuto, ed in modo liberatorio,
di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Segreteria affinché disponga la pubblicazione
all'Albo Pretorio onJine per 15 giorni consecutivi.

Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del servizio
economico-finanziario, in conformità alla legge 142190 e srccessive modificazioni.

L'allegato prospetto alla presente determinazione, ai sensi e per g1i effetti dell'art.l8 del D.L.

831201-2, verrìt inserito, per esteso, nel sito ufficiale del comune sotto il link "Trasparenza
amministrazione aperta" contestualmente alla pubblicazione della presente all'albo on-Iine del
comune

Monta gnareale l\, g6 / 03 12015
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Si esprime parere favorevole di regolarità contabile del
provvedimento e si attesta la copertura finanziaria della
spesa prevista in determina.spesa prevrsta In 0elermtna.
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3.2 - Cachet eruppi teatrall e rlmborsi spese - lvA al 22%

Rassegna teatrale Prestazionl lvA Totale

Toscano € 800,00 € t76,OO € 976,00

Erba voglio € 696,72 € 153,28 € 850,00

CAM € 16.000,00 € 3.520,00 € 19.520,00

SUB TOTALE 3.2 € t7.496,72 € 3.849,28 € 21.346,00

3,3 - Noleggio se wice - lYA al22%

Prestazioni tvA Totale

Noleggio Service € 3.500,00 € 770,OO € 4.270,OO

JI

Assocíazione Culturale " Il Siparío n

Vía San Giovanni 10998066 PATTI (ME)
Partìta IVA 03 I 07 26083 2

Tel. 3 47 26347 00 F'ax l7 827 14256

OGGETTO: Dichiarazione di Spendibiliúà.
Il sottoscritto SANTOSPIRITO Franco nalo a Milano il (MD il 06 Aprile 1961 e residente in Patti (ME) Via San

Giovanni n. 109 Codice fiscale SNTFNC6ID06F205X, nella qualita di Legale Rappresenbnte dell' Associazione

Culturale "IL SIPARIO " con sede sociale in Patti Via San Giovanni n. 109 Partita M 0310726q83' in riferimento al
progetto presentato insieme al Comune di Montagnareale denominato ' Pnmodone e valoriZUZìone del patlnonio
tlelte attiv A cultaîall nel campo dell'arte e detl'archÍtettaru conterrq,oîanea" 994&9-99L8!2UNWper v
impofo complessivo di € 3,14.301.33 a valore sulla Linea di intervento 3.1.3.3 del PO FESR 20072013. Per quanto

riguarda la somma assegaata a codesta Associazione è pari a euro 81.10?,40 comprensiva di IVA, tali somme sono cosl

riDartite:

Rassegna teatrale "lncontriamoci a Teatro" curata
dall'Associazione il Sipario giusta ATS del22lt1l20t3

3.1 - Cachet sruppi teatrali e rimborsl soese - IVA al 1(M

Rassegna teatrale Prestazioni tvA Totale

Luca Pincini € 750,00 € 75,00 € 825,00

Gilda Buttà € 750,00 € 75,00 € 825,00

Karin Proia € 750,00 € 75,OO € 825,00

ASD La Fenice € 3.181,18 € 3L8,t2 € 3.499,30

Assoclazione ll SiDarlo € 3.000,00 € 300,00 € 3.300,00

lNiputi di Sant'Antoni € 2.500,00 € 25o,oo € 2.750,00

Associazione UTZ € 2.500,00 € 2s0,00 € 2.750,@

Koinè € 1.000,00 € 100,00 € 1.100,00

Ascetuf € 3.000,00 € 300,00 € 3.300,00

AGAF'Soc. Coop. - Modì € 2.727 ,27 € 72,73 € 3.000,00

SUB TOTALE 3.1 € 20,15&45 € 2.015,85 €. 22.174,30
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Associazione Culturale u II Siparío "
Wa Ssn Gíovunní 10998066 PATTI (ME)

Partila IVA 03107260832
TeL 3472634700 Fax 1782714256
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Rassegna teatrale Prestazionl tvA Totale

Raffaele Buranelli € 937,50 esente € 937,50

Gymnica Contempodanza € 3.500,00 esente € 3.5oo,oo

Circolo Anspi € 3.000,00 esente € 3.000,00

SUB TOTALE 3.2 € 7.437,50 € 7.4?7,50

3,5 - StaEe con artisti nazionali dl recitazione e repia

Rassegna teatrale Prestazionl tvA Totale

Karin Proia (tva inclusa) € 2.459,02 € 540,98 € 3.000,00

Raffaele Buranelli (prestazione

occasionale soggetta a ritenuta
d'acconto)

€ 3.000,00 esente € 3.000,00

€ 5.459,02 € 5rto,98 € 6.000,00

3.5 -Diritti Slae, contrlbutl enpals. tasse varie, afflsEiornl e

allestimenti locali -
Rassegna teatrale Prestazionl lvA Totale

Diritti Siae € 2,877,21 € 632,99 € 3.510,20

4. Redazione e stampa dl tuide, cataloghi, ltinerari, .-

4.1- Realizzazione sito web € 1.500,00 € 330,00 € 1.830,00

4.2 - Stampe volantini,
brochure, materiale pubbl.rio

€ 4.500,00 € 990,00 € 5.490,00

4.3 - Realizzazione materiale
multimediale

€ 4.000,00 € 880,00 € 4.880,00

4,4 - Competenze tecniche per
progettazione e coordinamento
rassegna teatrale sui punti n.ri

3e4

€ 3.000,00 € 650,00 € 3.560,00

4,4,2 - oneri accessori € t26,40 € 726,40

vitto e alloggio - Monte Alto € 363,00 363,00

Subtotale 4..... € 3,353,q) € 3.m6,40 € 16.359,40

Totale Complessivo €. 81.LO7,4O




