
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      
 

Area Affari Generali – Spettacoli 
 
 

Determinazione dirigenziale  n. 323 del  05.08.10        del  protocollo generale  
 
 

 
 

OGGETTO:  Manifestazioni estive. Impegno spettacoli.  
 
 
 

IL SINDACO 

  

            Premesso che l’Amministrazione Comunale organizza l’estate a Montagnareale ; 

 che nel programma sono previsti spettacoli musicali, e commedie ;  
 Che con determina n°  103 del   30.07.10 è stata adottata la procedura in economia per affidare la 

fornitura degli spettacoli,vista l’urgenza dal momento che il mese di Agosto è imminente;  
 che ai sensi dell’art. 7 e 8 del vigente regolamento comunale per lavori,le forniture e i servizi in 

economia,essendo l’importo della spesa inferiore all’ammontare di Euro 20.000,00, si prescinde dalla 
richiesta di pluralità di preventivi e si procede mediante lettera di ordinazione; 

 che per l’affidamento degli spettacoli sono stati individuati i seguenti gruppi : 
 Associazione “ Ettore Petrolini” Via Medici Barcellona che effettua la realizzazione della commedia “ 

Santuzza…Me Mugghieri”  per l’importo di € 1.000,00 iva compresa; 
 MARAGU’ animazione via Aldo Moro n.23 Patti. che effettua 5 serate d’animazione per l’importo di    

€  8.000.00                    ; 
 Associazione Culturale “TELEION”, Via Mannarà, 31 Sant’ Angelo di  Brolo che effettua lo spettacolo 

per l’importo di € 660,00 i. c.                  ; 
 Associazione Culturale “MOMMO” C/da Balzi –Bronte (CT) che effettua 2 spettacoli per l’importo di  

€  1.600,00  
 Associazione “ Libera (LA) Mente” Vico Molinella  Castroreale che effettua lo spettacolo per l’importo 

di € 1.000,00                   ; 
 Associazione Artistica CDR . MUSIC con sede in Patti, Via Orti che effettua un concerto musicale per 

l’importo di € 720,00 IVA compresa; 
 Comitato Regionale “A.N.S.P.I” Via Santa Cecilia n.1 Rocca di Caprileone (ME) che effettua  la 

commedia per l’importo di €  1000,00  IVA compresa;                 
     Organizzazione Eventi di Egizio Rottino Vico  Matrice ,4  Gioiosa Marea (ME) che effettua la 
realizzazione di una “ Orchestra di fiati e percussioni “ per l’importo di € 2400,00 comprensiva di ritenuta 
d’acconto; 

 Quartetto “ FREUDE”  che effettua un concerto di musica classica al prezzo di € 1.000,00 IVA inclusa; 
 Ioppolo Salvatore Via Trazzera Marina trav. D n.1/A - Capo d’Orlando (ME) che effettua uno 

spettacolo musicale per l’importo di € 1.500,00 IVA compresa; 
 Associazione Culturale “Rosso di San Secondo” Gruppo Teatrale “ Il Laboratorio”- Capo d’Orlando 

che effettua la commedia  per l’importo di € 2.000,00 i. c.; 
 Che il responsabile del procedimento è la Sig.Pizzo Antonietta; 

CONSIDERATO 
 Che bisogna procedere all’impegno della Somma di € 20.880,00; 

VISTO il D.lgs 18 Agosto 2000, n° 267 
 

DETERMINA 
 

1) Di impegnare, per i motivi in narrativa espressi, la somma di € 20.880,00 per la realizzazione dei seguenti 
gruppi i seguenti spettacoli: 

 
 Associazione “ Ettore Petrolini” Via Medici Barcellona che effettua la realizzazione della commedia “ 

Santuzza…Me Mugghieri”  per l’importo di € 1.000,00 iva compresa; 



 MARAGU’ animazione via Aldo Moro n.23 Patti. che effettua 5 serate d’animazione per l’importo di    
€  8.000,00 i.c.                     ; 

 Associazione Culturale “TELEION”, Via Mannarà, 31 Sant’ Angelo di  Brolo che effettua lo spettacolo 
per l’importo di € 660.00                  ; 

 Associazione Culturale “MOMMO” C/da Balzi –Bronte (CT) che effettua 2 spettacoli per l’importo di  
€  1.600,00                    ; 

 Associazione Artistica CDR . MUSIC con sede in Patti, Via Orti che effettua un concerto musicale per 
l’importo di € 720,00 IVA compresa; 

 Comitato Regionale “A.N.S.P.I” Via Santa Cecilia n.1 Rocca di Caprileone (ME) che effettua  la 
commedia per l’importo di €  1000,00  IVA compresa;   

 Associazione “ Libera (LA) Mente” Vico Molinella  Castroreale che effettua lo spettacolo per l’importo 
di € 1.000,00;  

         Organizzazione Eventi di Egizio Rottino Vico  Matrice ,4  Gioiosa Marea (ME) che effettua la 
realizzazione di una “ Orchestra di fiati e percussioni “ per l’importo di € 2.400,00 comprensiva di ritenuta 
d’acconto; 

 Quartetto “ FREUDE”  che effettua un concerto di musica classica al prezzo di € 1.000,00 IVA inclusa; 
 Ioppolo Salvatore Via Trazzera Marina trav.D n.1/A - Capo d’Orlando (ME)che effettua uno 

spettacolo musicale per l’importo di € 1500,00 IVA compresa; 
 Associazione Culturale “Rosso di San Secondo” Gruppo Teatrale “ Il Laboratorio” - Capo d’Orlando 

che effettua la commedia  per l’importo di € 2000,00  
2)  dare atto che la spesa di € 20.880.00 è da imputare al titolo 1  , funzione  5   , servizio   2  , intervento 3  del 

bilancio 2010;   
.  . 
 
 
Il responsabile del procedimento 
       F.to Antonietta Pizzo 
 

Il Sindaco  
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 
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  AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

 Si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile e si attesta la copertura 
finanziaria come sopra riportata. 
   Lì  05.08.10 ;             IL RAGIONIERE 
                                     F.to  Nunzio Pontillo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


