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DETERMINAZIONE - SETTORE SEGRETERIA, CONTENZIOSO, PERSONALE, DEMOGRAFICI, CULTURA E SERV. 

SOCIALI - NR. 572 DEL 22/12/2020 

 

OGGETTO: 

PROGRAMMA NATALE 2020- IMPEGNO DI SPESA- €4046,00 (€2.440,00 Cap.7221/39 €1000,00 

Cap. 1238/269 €1440 CIG ZAE2FDA74E) Ditta Francesco Iammarrone   (€ 676,00  Cap.1238/272 CIG 

Z0B2FDA77E) - SIAE €180,00Cap.1238/27 Associazione  Musicale Mozart   €750,00 contributo 

Cap.1238/269 

 

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE I 

 

Nell’esercizio delle funzioni attribuitegli dal D.Lgs.165/2001 e successive modificazioni ed in particolare 

dall’art.4, comma 2; 

 

VISTO   il Decreto Sindacale n. 7 del 30/09/2019 inerente il conferimento di incarico ad interim di 

Dirigente del Settore I 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta n  260/2020esecutiva nei modi di legge, avente per oggetto 

“Approvazione programma  Natale 2020 ” ; 

 

PRESO E DATO  ATTO 

- che tre dei quattro  concerti in piazza  sono a carico del DUC Distretto Urbano Diffuso del Commercio 

“Alto Tavoliere” 

- che per la realizzazione del concerto della Associazione Musicale Mozart, è stato stabilito  un 

contributo alle spese vive di organizzazione e realizzazione di €750,00 

- che  la realizzazione del programma comporta la organizzazione di  attività di animazione per bambini 

e famiglie da svolgersi in modalità distanza; 

 

ACQUISITA la disponibilità della Ditta Abracadabra per la realizzazione dell’attività per bambini in 

modalità a distanza; 

 

RITENUTO di affidare  direttamente alla suddetta Ditta, trattandosi di attività di natura artistica  e/o 

ludico, non comparabile perchè connessa strettamente alle abilità soggettive, e alla dotazione del 

materiale ludico e proposte innovative,  la realizzazione delle attività  per bambini  a tema natalizio; 

CONSIDERATO CHE per le dirette streaming è necessario  predisporre il servizio audio e ripresa 

specializzato 

RITENUTO di affidare direttamente alla ditta specializzata Francesco Iammarrone il servizio de quo; 

QUANTIZZATA la spesa complessiva di €  4046,00   cosi ripartita, e acquisiti i CIG;:  

 

Ditta Abracadabra srls –  

cf 04245900719 per attività di animazione per bambini in 

modalità a distanza 

 

€2.440,00   Cap.7221/39 

€1000,00 

Cap. 1238/269 

€1440 

CIG ZAE2FDA74E 

Ditta Francesco Iammarrone € 676,00    Cap.1238/272 
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cf MMRFNC68C13L273B- PIVA 04277180719 

 

CIG Z0B2FDA77E 

SIAE €180,00 Cap.1238/272 

 

Associazione  Musicale Mozart  

 

€750,00 

contributo 

Cap.1238/269 

 

ACQUISITI il Durc e  le dichiarazioni sostitutive di regolarità contributiva; 

 

VISTO 
l'art.1.comma 502 lettera b) della L.208/2015, cosi come modificato dall'art 1, comma 130 della  

L.145/2018 che consente per gli acquisti di beni e forniture di valore inferiore a €5.000,00di non ricorrere 

al MEPA o alla centrali di Committenza; 

VISTO il Regolamento Comunale  per l’acquisizione  in economia di beni e servizi; 

VISTO  l’art. 183 c. 9 D. Lgs 267/2000, in materia di impegni di spesa;  

VISTO l'art.4, comma 2- del Dlgs 165/2001; 

VISTO  il Regolamento Comunale per la concessione di benefici economici ad Enti pubblici e soggetti 

privati;  

DETERMINA 

 

      Per tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto: 

 

1. di impegnare la somma  di €  4.046,00   cosi ripartita  e imputata ai seguenti capitoli di Bilancio:  

 

Ditta Abracadabra srls –  

cf 04245900719 per attività di animazione per bambini in 

modalità a distanza 

 

€2.440,00   Cap.7221/39 €1000,00 

Cap. 1238/269 

€1440 

CIG ZAE2FDA74E 

Ditta Francesco Iammarrone 

cf MMRFNC68C13L273B- PIVA 04277180719 

€ 676,00    Cap.1238/272 

CIG Z0B2FDA77E 

SIAE €180,00 Cap.1238/272 

 

Associazione  Musicale Mozart  

 

€750,00 

contributo 

Cap.1238/269 

 

 

2. che alla liquidazione delle spettanze si provvederà a ricezione e invio delle fatture  debitamente 

firmate e vistate per l'emissione del relativo mandato di pagamento; 

3. che alla liquidazione del contributo si provvederà a ricezione della rendicontazione delle spese 

sostenute; 

4. di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio  nonchè nella Sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito del Comune 
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   IL DIRIGENTE 

dott. Maurizio Guadagno 

 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'Art.20 del “ Codice 

dell'amministrazione digitale” (Dlgs.vo 82/2005) 
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