COMUNE DI MISTERBIANCO
Città Metropolitana di Catania
Codice Fiscale 80006270872 - Partita IVA 01813440870

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE
N° 118 del 15/01/2019 Registro Generale delle Determinazioni Dirigenziali
OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE SPESA PER ACQUISIZIONE PRESTAZIONE ARTISTICA
DEL CORPO BANDISTICO CITTA' DI MISTERBIANCO IN OCCASIONE
DELLA FESTA LITURGICA IN ONORE DEL PATRONO S. ANTONIO ABATE
CHE
AVRA'
LUOGO
IL
16
E
17
GENNAIO
2019.
ACQUISIZIONE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART.36,
COMMA 2° LETT. A), DEL DECRETO LEGISLATIVO N.50/2016 E DEL
REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERA DI C.C.
N.41/2017.

UFFICIO PROPONENTE - Proposta N.: 64

Settore: 08 SETTORE - LAVORI PUBBLICI
Servizio Proponente 08.6 SERVIZIO - GRANDI EVENTI - SPETTACOLO - TURISMO
Registrata il 15/01/2019 al N° 9 del Registro di Settore
Responsabile del Procedimento
Data: 08/01/2019

dott.ssa Rosa Vitanza

PARERE E VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.)
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa per l'importo complessivo di €

€ 990,00

Parere: si esprime Parere Favorevole
Tabella Accertamenti:
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Tabella Impegni
Capitolo
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01111.03.70839

243

2019

990,00
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Tabella Liquidazioni
N.ro Liquidazione

Impegno

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Data 15/01/2019

DI MULO ROSARIA / ArubaPEC S.p.A.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
PREMESSO CHE fra gli obiettivi specifici assegnati all’8° S.F., ed in particolare al Servizio “Grandi Eventi,
turismo e spettacolo”, si annovera quello della predisposizione di iniziative a sostegno di manifestazioni
religiose della città di Misterbianco, prima fra tutte quella del patrono della Città , S. Antonio Abate, la cui
festa liturgica si svolgerà il 16 e 17 gennaio 2019;

CONSIDERATO CHE i festeggiamenti patronali del 2019 assumono una valenza particolare stante che
ricorre un anniversario importante: il 350° anniversario della eruzione dell'Etna del 1669 che distrusse
l'antico Misterbianco;
ATTESO CHE l'attuazione di questa iniziativa comunale avrà delle refluenze positive sull'immagine del
Comune e sulla salvaguardia dei valori identitari della città;

VISTA la nota prot. n. 66078 del 21.12.2018, con la quale il Parroco Sac. Giovanni Condorelli , nella qualità
di Presidente della Deputazione S. Antonio Abate, chiede il sostegno della Amministrazione comunale per
la organizzazione dei festeggiamenti Patronali che avranno luogo il 16 e 17 gennaio 2019;

CHE, a ragione di quanto sopra, l'Amministrazione comunale ha espresso l'intendimento di acquisire le
prestazioni artistiche del Corpo Bandistico Citta' di Misterbianco, che si esibirà nel centro storico del
paese, nelle vie e piazze interessate alla processione religiosa < Piazza Madonna delle Grazie, Piazza della
Repubblica e Piazza Mazzini> il 17 gennaio 2019;
RICHIAMATO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante “codice dei contratti pubblici”, e successive
modificazioni, recepito nell’ordinamento della regione Sicilia per effetto del rinvio dinamico alla disciplina
statale in materia di appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, operato dal legislatore regionale ai
sensi dell’art. 1, comma primo, della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12, come modificato dall’art. 24,
comma 1, della legge regionale 17 maggio 2016 n. 8 per effetto dell’entrata in vigore del predetto decreto
legislativo n. 50/2016;
RICHIAMATO il nuovo Regolamento Comunale per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 36 del decreto legislativo
18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41
del 6 settembre 2017;
VISTO il preventivo-offerta, prodotto dalla ASSOCIAZIONE MUSICALE MISTERBIANCO con sede in
Misterbianco, via delle Terme n. 4 - Partita Iva 02461220879 - appositamente interpellata dal Responsabile
del Procedimento e dallo stesso selezionata, avuto riguardo al grado di soddisfazione maturato a
conclusione di precedenti rapporti contrattuali e, soprattutto, in ragione della particolarità artistica dei
servizi offerti, ammontante a complessivi €. 900,00 IV.A. Al 10% esclusa;

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell’art.4, comma 1, del suddetto Regolamento comunale - trattandosi di
servizio il cui importo complessivo risulta inferiore a 40.000 euro - si può procedere al relativo affidamento
diretto in favore della suddetta Associazione Musicale per l’importo complessivo di €. 900,00 IV.A. al 10%
esclusa;
CHE nella fattispecie, trattandosi di servizio il cui importo risulta inferiore a 5.000 euro, ai sensi dell'art, 1,
comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n, 296, come modificato dall'art, 1, comma 130, della legge 30
dicembre 2018, n, 145, non sussiste l'obbligo di ricorrere al MEPA;
CONSIDERATO e DATO ATTO, altresì, che il suddetto operatore economico risulta in possesso dei prescritti
requisiti di carattere generale e tecnico professionale ed economico e finanziario <previsti dall’art. 80 e
dall’art. 83 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni> e risulta, altresì, in regola con gli
adempimenti assicurativi e previdenziali, giusta documentazione in atti acquisita dal Responsabile del
Procedimento;

RITENUTA la propria competenza a provvedere in merito;
Ritenuto che occorre dare attestazione di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa del presente
atto ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/200 ( T.U.E.L.);

DETERMINA
1. DI APPROVARE la spesa di €. 900,00 IV.A. al 10% esclusa per la acquisizione della prestazione
musicale del Corpo bandistico “ Citta' di Misterbianco” che si esibirà nel centro storico del paese,
nelle vie e piazze interessate alla processione religiosa < Piazza Madonna delle Grazie, Piazza della
Repubblica e Piazza Mazzini> il 17 gennaio 2019;
2. DI APPROVARE l’allegato preventivo-offerta prodotto dalla ASSOCIAZIONE MUSICALE
MISTERBIANCO con sede in Misterbianco, via delle Terme n. 4 - Partita Iva 02461220879 ammontante a complessivi € 900,00 IV.A. Al 10% esclusa;
3. DI PROCEDERE, sensi dell’art.4, comma 1, del Regolamento comunale - approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 6 settembre 2017 e dell'art. 36, comma 2, lettera a)
del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni, trattandosi di servizio il cui importo
complessivo risulta inferiore a 40.000 euro, all’affidamento diretto in favore della Ditta :
ASSOCIAZIONE MUSICALE MISTERBIANCO per l’importo complessivo di €. 900,00 IV.A. AL 10%
esclusa.
4. DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 990,00 IV.A. al 10% compresa al Capitolo 70839 codice:
01-11-1-03 “ Spese per la Festa del Patrono” F.C. - bilancio 2019, nel rispetto del disposto di cui
all’art. 163 del D. Leg.vo 267/2000;
In osservanza di quanto stabilito dall’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 ( T.U.E.L.), si attesta la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa con riferimento al presente atto e nel rispetto delle
indicazioni fornite dal Garante della Privacy con le linee guida n° 243/2014.
Si dà atto che il processo logico-giuridico preordinato, in sede istruttoria, alla formazione dell’atto, ha
tenuto conto della griglia di riferimento ai fini de controllo interno.
CIG: Z46269ED11

Misterbianco lì 15/01/2019

Responsabile di Settore
ORLANDO VINCENZO / ArubaPEC S.p.A.

Le firme in formato digitale, sono state apposte sui documenti informatici relativi al presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD).
La presente determinazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Misterbianco, ai sensi del Decreto Legislativo 82/2005 e s.m.i.
(C.A.D.)

