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MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO
CI TTA' ME TROP O LI TANA DI ME S S INA

PARTITA IYA:00342960838 - TEL. (0941) 961060 - 961307 FAx (0941) 96104r

AREA AMMINISTRATIVA
COPIA DI DETERMINA,ZIONE DEL RESPONSABILE
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Resistro Generale no.,/ det 03 AGOSTO 2017
Registro di Settore oow det 03 AGOSTO 2017

OGGETTO: Realizz^zione eventi ESTATE 2017-. Impegno spesa.
CODICE CIG: 2561F9082E.

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giomo TRE del mese di AGOSTO, nel proprio Uffrcio

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Premesso che, con delibera di G.M. n' 168 del 02 AGOSTO 2017, dichiarata immediatamente
esecutiva, con la quale è stata assegnata al Responsabile dell'Area Amminishativa, la somma di
€.1.1.300,00, da utilizzare, previo impegno, per l'acquisizione dello spettacolo predetto;

Preso atto e fatte proprie le ragioni che sottendono la volonta dell'Amminishazione, rappresentate
nella delibera sopramenzionata e cioè: che, per consuetudine e per non disattendere Ie crescenti
aspettative della cittadinanz4 specie in quanto, nel mese di agosto, si incrementa per la presenza di
numerosi turisti ed emigati che rientrano, l'Ammìnishazione Comunale si fa promohice
îell'orgaîizzÀzione di manifestazioni di intrattenimento tudstico, musicale, culturale, ludico e
ricreativo;

Che tali iniziative mirano non solo a rendere più gradevole il soggiomo dei turisti ma a valoîizz.are
la cultura e la tradizione popolare, ricche di contenuti e di significato, che la nostra citiadina
esprime;

Che il cartellone promosso dall'amministrazione prevede una serie di interventi diversificati e
frammentati che spaziano dall'assistenza tecnic4 logistica, alle azioni promozionali, al rimborso
spese artisti, tecnici, all'allestimento servizi di assistenza, agli oned assicurativi, alla
cornunicazione, ecc.;

Che I'Amministrazione Comunaie ha predisposto il programma delle manifestazioni che si
svolgeranno nei mesi estivi e che si allega alla presente per formame parte integrante e sostarziale;

\
Visti i preventivi e le proposte agli atti qui di seguito elencati:



- prot. n. 7316 del05.06.2017 _ Aecademia della Musica _;
- prot. n. 10449 de126.07 .2017; _ Associazione culturale Cresta;
- prot. n. 8244 del20.06.20 i 7; _ Associazione culturale guppo iolk Naso- prot. n. 10686 del 01.08.2017; _ Discoring Sicitia - Si-ria Ènzo

Nolo gruppo elettrogeno, spesa allacci punri luce;
Nolo impianti di amprificazione audio,ìuci, parchi modurari ed orgatnzzazione spettacoli.

- prot. n. 10692 de|01.09.2017; Caliò Gaetano:
- pror. n. i0565 del 29.07.2017 Randazzo Franco;

Ritenuto, pertanto Ot Oll-T^ ::*"T,.Cli opporruni indinzzi aJ Responsabile dell,Areaamminishativ4 servizio Turismo e cdtla pàt"t e pr"oirponga gli atti necessari per larealizzazìone deeli snetracoli e",t rÌr ]-pglJ 
- 

"oÀpt"sri,ro di €. 14.300,00 (diconsi: €.quattordicimilatré-centotoo;, concèdendo altresì alle altre manifèstazioni, il patrocinio del comunedi Naso, attraveno |rstirizzo dello stemma "o-*J" .Lri"urando il pagnmento sIAE, ove non visia r-rn corrispettivo quale costo cachet, solo fino alla concorrenz" a'"1" ,"--" disponibili eassegnate;

consideralo, pertanto' stante la natura afistica della prestazione, di poter procedere all,affidamentodiretto, ai sensi e per gli efletti dell'axt. 36, comma 2, del D.L.gs n. S0/2016e, da ultimo, D.L.gs n.56/2017' configurandovi nella fattispecie la natura artistica esclusiva del servizio nonché l,esigenzadi celerita dell,intervento; .

visto I'art' 8 lett' v) del regolamento per i lavori e le fomiture e i servizi in economi4 approvarocon delibera di c.c. n. 24 der 09/07/200g, applicabile oramai, alla luce del nuovo codice degliAppalti di cui at D'Lgs n' 50/16 e ss.mm.ii., esclusivamente per le prestazioni artistiche di tal guisa;

Ritenuto quindi di poter procedere arl'affidamento diretto, ai sensi de ,art. 36, D.lgs. 50/2016 ess.mm.ii', della prestazione afistica di cui at pro$amma dele manifestazioni di "i; al,allegatoelenco;

Dato atto: che la tipologia di servizi di natura afistica e culturale, non è presente sul MEpA e nonsono attive converzioni consip; che le prestazioni richieste sono temporanee e di natura creativ4artistica e di rilievo culturale, pertanto i soggetti possono essere individuati direttamente inrelazione al possesso delle necessarie capacita artistiche e alle esperienze già maturate alla datadell'incarico;

considerato che: - la corte dei conti, sezione Regionale di controllo per la Liguri4 con propriaDeliberazione n' 64/2014, in merito al quesito se ;sia possibile procedere all,affidamento direttomediante tÎattativa pivata senz-a pubblicazione di bando qualora si intenda organizzare un eventocon un determinato artista, curato in esclusiva da un agenzia di spettacoli noi iscritta al MEpA,,esprime risposta positiv4 in quanto: "... si deve rilevare come la prestazione arîistica non possarientrare di per sé ne a materia deu'appaho dei semizi, costituendo una prestazione di operaprofessionale disciplinata dall,qyt. 2 2 2 9 c. c ),
che: - con suddetta Deliberazione, la corte dei conti, Sezione Regionale di controlo per raLiguri4 interro gata se "...in presetaa di manífestaz;ioni ed eventi inseriti ner carendario



istituzionale, sia possibile la collaborazione diretta coh associazioni di promozione culturale e
sportíva che, in quanto tali, non possono iscriversí al MEpA, con il pagamento di una prestazione
dí servizi " , esprime risposta positiva;

Dato atto che la rcalizzazione degli spettacoli sopra citati rientrano nella casistica richramata dalla
Corte dei Conti e sopra riportata in quanto trattasi di eventi inseriti nella programmazione dell,ente e
tealizzatt da Associazioni Culturali:

Ritenuto che le proposte artistiche sopra indicate siano meritevoli di apprezzamento e ben
completano quanto previsto ner già parziarmente athmto cartellone estivo 2017:

che sono state preventivamente determinate: durata, luogo, oggetto e compenso dela
collaborazioni artistiche nonché modalita e tempistiche di pagamento;

Dato atto che occorre proc ederc alla realtzzazione delle iniziative sopra descritte;

Visto, altresì, che la somma destinata alla ditta deve essere impegnata e corrisposta con liquidazione
attraverso regolare ordinativo di pagamento intestato alla ditta stessa a seguito dell'introduzione
delle nuove norme sulla fatturazione elethonica (art .25 delD.L.24 aprlle 20l4,no 66, convertito in
legge 89/2014 e sulle disposizioni dettate dall'art. 1, conma 629 lett. b) L. lB0/2014 cosiddena
operazione di "split payment',;

Visto l'art. 97 c.4Left. d) T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.igs. n" 267 del lg
agosto 2000 recepito dalia L.R. 30 del 23 dicembre 2000;

Vista la determina sindacale no 20 del 07.12.2016 di conferimento incarico di Responsabile Area
Amministrativa ed Affari Generali di questo comune e accertata la propriì competenza
all'adozione del presente pîowedimento;

Vista la_L.R. 23/1998, in particolare l'art.2, con la quale tra l'altro viene stabilita la immediata
applicazione dell'Ordinamento della Regione Sicitiana di alcune nomre della legge 15.05.1997, n.
127 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il bilancio - esercizio .finanziario 2017, approvato con delibera di Consiglio Comunale,
n.12/r7, avente caxattere uÍorizzatoÀo, dichiarato immediatamente esecutivo;

Yif3 l1 _dgtibga di consiglio comunale n. 1 6 del 3l .07 .2017 , ad, oggetto: " Bilancio di previsione
2017-2019 Salvaguardia degli equitibri di bilancío(art. B3 TUEL); varîazione di asiestamento
generale ( art. 175, comma I TIIEL) - Approvazione "

Visto il D.L.gs 267100 e s.m.i.

Visto l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. vigente in Sicilia

Vista la L.R. 30/00 e s.m.i. \
Visto lo Statuto vigente;



Visto il Regolamento dr orgnizzaàione degli uffici e dei servizi vigente;

Per i motivi sopra esposti:

DETERMINA

Di impegnare, per quanto detto in narrativa, la somma complessiva di €. 14.300,00 (diconsi: €.
Quattordicimilahecento/00), IVA compres4 imputandola sui fondi del capitolo di spesa no
10520301 del bilancio, corrente esercizio fi,nanziario, previsto per "Manifestazioni Culturall',
necessaria per il completamento del cartellone ..E state 2017',, e, piùìegnatamente,.per:

- 13" Festival del Folldore Internazionale";
- Accademia della Musica,Szzmer tour 2017,;
- "II treno dell'amicizia";
- Nolo gruppo elettrogeno, spesa allacci punti luce;
- Nolo impianti di amplificazione audio, luci, palchi modulari ed, orgarnzzairone spettacoli.

Di affidare, awalendosi dell'art. 8 lett. v) dei regolamento per i lavori e le fomiture e i servizi in
economia, approvato con delibera di c.c. no 24 del 09/07/2008, applicabile oramai, alla luce del
nuovo. Codice degli Appalti di cui al D.Lgs n. 50/16, esclusivamente per le prestazioni artistiche di
tal guisa e l'axt. 36 del D. Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii.., alla ditte di cui all;elenco allegato, per la
rcalizzazione degli spettacoli musicali cón artisti vari, al costo complessivo di €.9.500,00 (€.
Novemilacinquecento/00), comprensivo di IVA, per prestazioni artiitiche ed €. a.s00,00 (b.

9uaqgmilaottocento/00), per prestazioni tecniche (Nolo gruppo elettrogeno, spesa allacci punti
luce; Nolo impianti di amplificazione audio, luci, palchi modulari ed otg anrzzazioie spettacoh.).

- prot. n. 10692 del01.08.2017; Caliò Gaetano, per come rimodulato;
- prot. n. 10565 dei 28.07.2017 Randazzo Franco, per come rimodulato;

Dì liquidare alle ditte sopra specificate la relativa fattura, dietro apposizione di visto per servizio
effettuato e previo riscontro di regolarità contributiva da parte dèl Responsabile dlel Servizio
finanziario e nel rispetto delle norme relative alla tracciabilita dei flussi finanziari.

Di trasmettere copia del prcsente atto al Responsabile dell'Area Economico-Finanziari4 per
I'emissione del rèlativo mandato di pagamento.

Il Dirigente Area Amministrativa
F.to (dott.ssa Carmela Caliò)



Estate Nasitana
Agosto - 2017

GIORNO EVENTO

1 agosto

2 agosto

Spettacolo - " Le mie mani sono blu,, a curaìelfÀsso.iuione
" Sorge il Sole"

Ore L8.00 - 22.00 Chiostro Conventò Minori Osservanti, Naso

Concerto - "da New york a Rio Viaggio attraverso laìto.ia dàlir.__j,
Katia Mastiolembo, Daníela Giaimo, Nino Milia, Alessandra Ceraolo.

Ore 22.00 p.zza Cangemi, Naso

3 agosto

4 agosto

5 agosto

5 agosto

7 agosto

8 agosto

Accademia della Musica: GiovaniTalenti in Musica; Summer Toqi:",.2017
Vf f l Edizione. Ore 22.OO p.zza Roma, Naso

Moda Mare Naso 2017 p.zza F.Lo Sardo, Naso.

\
Spettacolo - Clan degli Attori "Nel regno di Re - ciclaggio,,
Ore22.00 p.zza Parisi, Naso

9 agosto

10 agosto

11 agosto



12 agosto

13 agosto

14 agosto

15 agosto

16 agosto
"Premio Emanuela pruiti,, a

Ore 18:00 - Festival delle Bande Si.iti"ffi
il.j:1'"T:ì:1'::Ì:jlll.""::f^:11::ltcorpo Bandisrico'îm.,o,ia"rr" r,,n".,r"n Firippo dele la banda dell,nss. ,,t'tuovo 

Studioj trtaso. Ore 21.00 pìazzale èhier;;;;.;;:t^i::

La Safute in piazza... ore 18.30 piazza Giovanni XXlll. Bazia, Naso

19 agosto
concerto der corpo Bandistico @Roma, Naso.

Sagra del Risotto, ore 21.30, ponte Naso

24 agosto Concerto - Marco Corrao ft Giuseppe Milici ore 22.OO p.zza Lo5ardo, Naso

ll Treho dell,am ícizia... Spettacolo Musicale ed intrattenimenro ore 21.00



26 agosto Progetto Cinema... rapresentaione cortometraggio realizzato dai ragaz.def corso cinematografico ore 22.oop.rra Romli""r^-'*."t

27 agosto

28 agosto

29 agosto Ore 21:00 - Concerto della Ba.nda dell,Ass. ,.Nuovo 
Studio 2011cinà diNaso cón la partecipazior;;;; scuota di' Ballo A.s.D. planet Dance Naso. ;;-;;;o p.zza pari

::.'"

31 agosto
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MT}IYICIPIO DELLA CIT.TA'DI NASO
Ciftà MefroP olifsnn dí fuIessina

PARTITA IVA:0034296$38 - TEL ($41) 961060 - FAX (094r) 96104r

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA E DEL SER\AZTO F'INANZIARIO

Sulla presente determinazione SI APFOI\IE- ai sensi dell'art 151, comma 4" e 147 bis, comma 1"'

D- Lgs. N. 267n000,it viso ai regolaria coniabile e si attesta l'awenuta registrazione dei seguenti

impepi di spe6a con impúaziorc:
r; .,.' ,.' . t '

Inoltre si verifica altresì, ai s€nsi dell'arl 9 D.L: 78DN9, convertito con L. 102009, il prwentivo

accertamento della compatibilità del programma dei trmgamenti conseguente al presente atto con le

regole di firunzapubblica e la plogrannazione dei flussi di cassa-

[^.-l.n
Nasoti O3f(Jó/{f

II

Il Resnonsable di izio Finanziario F.F.
ManganoF-to doft-ssa



w
@

:l*;#i"ti *"ff ::* : 
*" n"lo"*",",f gon dd."fúiji 1ì:='*'T"'l#:ffi

MT]NICIPIO DELLA CITTA'DI NASO
Cíttà Metropolitana di Messina

PARTITA M:00342960838 - TEL (0941) 961060 - 961307 FAx (0941) 961041

CERTIFICATO DI PUBBI,,ICAZIONE

I1 sotloscritto Segretarió Generale, su conforme attestazione dell'actcletto all'Albo Pretorio

CERTIFICA

Pubblicàzioni.

Naso, lì

L'addetto alle pubblicazioni
f.to

Il Segretario Generale
f.to Caliò dott.ssa Carmela

E' copia da servire per uso amminisÍativo.

Naso, lì

Il Segreîario Comunale
Caliò dott.ssa Camrela


