
N. 92/417 del 16/11/2016 avente ad oggetto: Manifestazioni natalizie 2016. 
Assunzione impegno economico-finanziario e relativo affidamento. 
Realizzazione evento dal titolo:”SAPORE DI NATALE” – CIG: Z2E1C0F524. 

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI  ED AMMINISTRATIVA  

 
Omissis  

DETERMINA   

1. Di assumere l’impegno economico-finanziario di €. 6.000,00 (diconsi: 
€.6.000,00), giusta attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile 
dell’Area economico-finanziaria competente, al cap.10520301, - “Manifestazioni 
turistiche”, impegno n. 1316/2016, al fine di provvedere alla realizzazione 
dell’evento ”Sapore di Natale”- I edizione 2016; 

2. Di extrapolare da detta somma complessiva, quella di €. 2.800,00, assegnati 
all’Economo comunale dalla Giunta con la delibera di cui sopra per fornitura di 
prestazioni a corredo dell’evento; 

3. Di affidare nel modo che segue la fornitura di prestazioni relative 
all’organizzazione dell’evento: 
- allo Chef Natale Giunta, la prestazione artistica del cooking show, per €. 1.000,00, 

giusto preventivo richiesto per le vie brevi;  

- alla ditta Musiclab Associazione, la somma di €. 2.430,00, tutto compreso, per la 

liquidazione degli artisti musicali di strada, comprensivo di service e impianto 

audio-luci, per ciascuno di essi e, più segnatamente: 

- ”Retrobottega”, per €.860,00; 

-”Morrigon”, per €. 810,00; 

-”Hasta la vista”, per €. 760,00; 

-  il Trampolaio matto Scirè, per €. 280,00; 

-  lo zampognaro per €.100,00. 

- alla ditta Trinatel s.r.l. per la grafica e promozione pubblicitaria, contraddistinte 

dall’artisticità e dal design personalizzato, giusto preventivo richiesto per le vie 

brevi, pari ad €. 488,00, iva compresa; 

- alla ditta P Cart, per €.370,00 per stampa locandine e manifesti dell’evento, in 

formato standard piccolo, grande e medio.  

- per gli spot pubblicitari, su emittenti locali come, Onda Tv e su Antenna del 

Mediterraneo, riducendo al massimo le spese e comunque nei limiti discendenti 

dalla normativa vigente, per €. 244,00, alla prima e €. 366,00 alla seconda. 



- all’Associazione Gruppo Folk Naso la somma di €. 1.000,00 per l’allestimento 

delle scene attinenti il tema di “Maria di Nazareth: scene di una vita”, giusta 

richiesta di compartecipazione a titolo di rimborso spese Prot. n.15225 del 

14.11.2016. 

4. Di liquidare a presentazione fattura i beneficiari di cui sopra. 
5. Di procedere, ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 33 del 14.03.2013 alla pubblicazione che 

ne costituisce condizione legale di efficacia sul sito istituzionale dell’Ente. 
6. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dei Servizi Finanziari, 

per gli adempimenti di cui all’art.151, c.4, T.U.E.L. e la consequenziale trasmissione 
all’Albo Pretorio on line per gli adempimenti di cui alla normativa in materia di 
trasparenza della P.A. ex DD.LL.gs nn. 33 e 39/2013, dando atto che la presente 
determinazione non contiene dati sensibili e/o giudiziari dei quali sia vietata la 
pubblicazione. 

 

 


