
N. 33/213 del 10.07.2019 avente per oggetto: Impegno spesa e affidamento 
prestazioni artistiche e tecniche per realizzazione della III^ edizione 
dell’evento denominato:” Naso Art. Fest” del 20 luglio 2019.  

CIG: Z7E2928571 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

               …… omissis ……..   

                                                             DETERMINA  

Di impegnare la somma complessiva di €. 7639,00, (€. 

Settemilaseicentotrentanove), imputandola sul corrente bilancio comunale, necessari 

per la realizzazione della III^ edizione della manifestazione “Naso Art Fest”, del 20 luglio 

2019, di cui, €. 634,00 da destinare all’Economo comunale per spese minute 

organizzative, come da attestazione del Responsabile dell’Area Economico-finanziaria. 

Di affidare, nel modo che segue, le seguenti prestazioni artistiche e tecniche. 

- Prot. n.9860 del 27/06/2019, al gruppo “FIAL CASTA” con sede Sant’Agata di 
Militello, proposta concerto nell’ambito della manifestazione “Naso Art Fest” di un 
repertorio che spazia da musica popolare etnomediterranea a musica d’autore per €. 
660,00 comprensivo di I.V.A. al 10%.  

- Prot. n. 9933 del 28/06/2019 all’Associazione Culturale Clatù di Tremestieri (CT) 
per l’esibizione “Gran Spettacolo di Circo”, nell’ambito della manifestazione 
“Naso Art Fest” per €. 500,00  comprensivo di I.V.A. al 10%. ; 

- Prot. n. 9603 del 24/06/2019, all’artista proponente dello spettacolo per l’evento “ 
Naso Art Fest” di Melo Stagnitta detto “Turiddu Sicilianu”, con gruppo di 3 
elementi accompagnati da fisarmonica e marranzano, con spettacolo di cantastorie, 
musica siciliana e cabaret per il costo complessivo di €. 500,00.  

- Prot. 9740 del 26/06/2019, al B&B Osteria delle Palme di Eugenio F. 
Barbagiovanni di Naso, per vitto e alloggio, per 2 giorni, a due persone impegnate 
nella manifestazione, oltre alla fornitura di rustici e bevande a 40 studenti  che si 
esibiranno  con lo spettacolo “I Colori del Mondo“ nell’ambito della manifestazione 
Naso Art Fest per un totale complessivo di €. 250,00 I.V.A. inclusa.  

- Proposta itinerante “I Colori del Mondo” agli alunni dell’I.C. di Brolo a titolo 
gratuito.  

- Convegno Cibo e Design per l’identità di un territorio e mostra a cura di Anna 
Catania del Dipartimento di Architettura, all’Università di Palermo a titolo 
gratuito. 

- Prot. 9770 del 26/06/2019, al gruppo musicale proponente uno spettacolo con 5 
elementi “Skaricamu Band” di Mistretta”, nell’ambito della manifestazione “Naso 
Art Fest, con repertorio da musica siciliana a quella italiana e folk, per €. 880,00 
compreso I.V.A. 



- Prot. 100074 del 02/07/2019, all’Associazione “Socio – Culturale Cresta”,  a firma 
del Presidente Signorina Franchina, per lo spettacolo denominato “Artisti in Corso” 
in occasione dell’evento “Naso art Fest” a titolo gratuito. 

- Prot. 9155 del 17/06/2019, alla stilista Roberta Cusmà, nell’ambito della 
manifestazione “Naso Art Fest”, per l’allestimento di una sfilata di moda, a titolo 
gratuito; 

-  
- Prot. 10312 del 05/07/2019 alla Ditta Caliò Gaetano, per servizi musicali vari -

collaborazioni artistico/musicali, vari live, presentazione e animazione, 
partecipazione strumentale e voce dal vivo durante la manifestazione “Naso Art 
fest”, per €. 2.178,00 compreso di I.V.A. al 10 %.  

- Prot. 10237 del 04/07/2019 per passaggio televisione ad “Antenna del 
Mediterraneo”  per il costo di €. 500,00, I.V.A. compresa. 

- Prot. n.10369 dell’08.07.2019 alla ditta Ibba Armando, per “giochi su 
gonfiabili”  per €.500,00 compreso di I.V.A.; 

- Prot. n. 10419 del 08.07.2019, alla ditta “Seripress pubblicità”, per logo, 
grafica digitale, sito internet, social media, comunicati stampa, realizzazione pagina 
facebook, twitter, instagram, promozione sito e account social, stampa materiali per 
€ 850,00, oltre IVA, al 22%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 34/214 del 11.07.2019 avente per oggetto: Indizione Consultazioni 
elettorali. Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia - 
D.P.R. 22 marzo 2019 di convocazione dei comizi per domenica 26 maggio 
2019. Liquidazione onorari compensi Presidenti di seggio e scrutatori. 

 



IL RESPONSABILE DELL’ AREA AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVA 

               …… omissis ……..   

                                                             DETERMINA  

Di approvare la spesa complessiva ammontante ad €. 4.200,00, (€. 

quattromiladuecento/00), a fronte dei prospetti inviati dai Presidenti di seggio, contenenti 

i compensi dovuti per le prestazioni rese in occasione delle elezioni della Camera dei 

Deputati e del Senato della Repubblica, dai Presidenti di seggio e scrutatori, per come 

elencati nell’allegato prospetto che depositato in atti è dichiarato parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione. 

Di liquidare i compensi innanzi indicati al capitolo 10110303, imp. 1127 del bilancio di 

previsione dell’esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità, tenuto conto che 

gli importi indicati sono ammessi a rimborso. 

Di dare atto che l’onere relativo alle spese in argomento è interamente a carico dello Stato 

come previsto dalla normativa vigente in materia. 

Di provvedere alla liquidazione dei compensi per onorario Presidenti di seggi e scrutatori 

secondo il prospetto allegato alla presente, per un complessivo importo di €. 4.200,00. 

Di trasmettere copia del presente all’ufficio ragioneria e all’Ufficio Territorio del Governo 

di Messina per quanto di competenza. 

Di dare evidenza, ai sensi dell’articolo 5 della L.R. 31.7.1993 n. 13 che avverso la presente 

determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi: a) ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni ai 

sensi del DPR 24.1.1971 n. 1199; b) ricorso giurisdizionale al TRGA di Catania da parte di 

chi vi abbia interesse, entro 60 giorni ai sensi della legge 06.12.1971 n. 1034. 

I ricorsi sono alternativi. 

Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune, 

all’albo pretorio on line, come previsto dal D.Lgs. 33/13. 


